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1. Premessa. Perché l’aggiornamento del Piano di Bacino del
Trasporto pubblico locale
Il settore del trasporto pubblico locale, in coerenza con l’azione nazionale di riforma avviata
dalla legge Bassanini e dai relativi decreti attuativi, e proseguita con la riforma del Titolo V della
Costituzione, ha registrato una fase di profondo processo riorganizzativo (in parte ancora in corso),
individuando una serie di obiettivi e azioni volte a modernizzarne gli aspetti gestionali ed
infrastrutturali e ad aumentare l’efficienza complessiva dell’offerta di servizi di trasporto
concentrando in particolare l’attenzione sui processi di liberalizzazione dei mercati.
A partire dal 2008 un nuovo quadro normativo si è andato delineando, per imporre un
coerente riordino organizzativo basato sull’integrazione territoriale, avuto riguardo anche al
recepimento della normativa comunitaria (Regolamento UE 1370/2007 in vigore dal 3 dicembre
2009), in merito alle modalità di affidamento dei servizi. L'art.3 bis della L.27/2012 recante “Ambiti
territoriali e criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali”, attribuisce alle Regioni il compito di
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei, di norma di dimensione “non inferiore almeno a quella del territorio provinciale (...) tali
da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del
servizio“ a tutela della concorrenza e dell’ambiente. La legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle
Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”, in attesa della riforma
costituzionale del Titolo V, ha ridefinito provvisoriamente il ruolo delle Provincie e il subentro delle
Città Metropolitane nell’esercizio di alcune specifiche funzioni di programmazione, coordinamento
di area vasta, oltre al ruolo centrale per la gestione unitaria di importanti “servizi di rilevanza
economica”.
Il Piano del trasporto pubblico locale della Provincia di Verona, previsto dall’articolo 15 della
legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, è stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione
n. 21 del 9 febbraio 2005. Trasmesso in Regione non ha ottenuto l'approvazione prevista dalla
legge regionale, rendendo tale strumento inefficace dal punto di vista giuridico con il conseguente
abbandono anche tecnico senza il conseguente monitoraggio e la verifica della corrispondenza tra
previsioni ed evoluzione effettiva del sistema prospettati nel Piano. In seguito a questa mancata
valutazione dei risultati conseguiti, i processi di Piano subiscono inevitabilmente l’impatto delle
modificazioni profonde e i cambiamenti per certi versi radicali, in buona parte prodotti dalle crisi
economica, sociale e ambientale che hanno coinvolto non solo il nostro Paese ma il mondo intero.
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Abbiamo riscoperto le vulnerabilità e le fragilità dei nostri sistemi che obbligano a
confrontarsi con scenari inediti per dimensione e complessità dei problemi da affrontare:


i cambiamenti climatici: (global warming) e le conseguenze sulla vivibilità e salubrità dei
territori, tra cui l’emergenza sulla qualità dell’aria (con concentrazioni di PM10 , PM2,5 e
NOx superiori ai limiti imposti dalle norme nazionali e comunitarie);



le calamità naturali: rendendoci consapevoli di una vulnerabilità maggiore di quella fino ad
allora stimata; frane, eventi metereologici estremi, alluvioni, trombe d’aria, bombe d’acqua
sono eventi ai quali non siamo immuni;



la crisi economica che ha colpito duramente anche la nostra regione, con impatti rilevanti
sull’occupazione e ha generato un grave e diffuso impoverimento;



la crisi sociale conseguente sia alla crisi economica, sia ai profondi mutamenti che stanno
vivendo

le

nostre

comunità

(invecchiamento

della

popolazione,

immigrazione,

disgregazione dei legami, perdita di valori e di identità);
Se da un lato abbiamo la consapevolezza che tutto va visto con occhi diversi, cioè con una
diversa capacità interpretativa dei fenomeni, dall’altro è evidente che occorrono modi e strumenti
altrettanto nuovi per affrontare una realtà in continua modificazione, con le sue emergenze nuove
e vecchie.
Da tempo sui processi di “ordinaria amministrazione” prevalgono le emergenze e la
straordinarietà degli obiettivi da raggiungere, dovute alla mutevolezza e incertezza delle condizioni
di contesto e al costante calo delle risorse pubbliche; ne derivano quadri di riferimento instabili,
che richiedono azioni urgenti, flessibilità e adattamenti continui.
Proprio per questo occorre un impegno straordinario nella costruzione di una visione
strategica che tenga insieme tutto questo: incertezza, emergenza, trasformazioni in atto, verso un
disegno di miglioramento delle condizioni sociali, ambientali ed economiche delle comunità e dei
nostri territori.
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Tra i cambiamenti si inserisce inoltre anche il processo di riordino istituzionale e la stagione
delle riforme degli Enti Locali, riavviata nell’estate 2013, che ha portato all’approvazione della legge
56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
In questo contesto la pianificazione si conferma uno strumento che offre la possibilità di
costruire un quadro di riferimento e una strategia che, incardinata su principi e obiettivi condivisi,
può orientare l’azione di governo regionale e locale.
Nello specifico settore della mobilità e dei trasporti si sconta uno stato della pianificazione
nel panorama nazionale assai insoddisfacente. Come è stato dimostrato in un monitoraggio di
qualche anno fa, a livello regionale non sono molte le Amministrazioni dotate di un Piano.
D’altra parte, non si può nascondere che gli orientamenti governativi nazionali negli ultimi
anni sono stati piuttosto ambivalenti rispetto al ruolo della pianificazione dei trasporti.
Alle ambivalenze italiane sul terreno della pianificazione delle reti e dei servizi di mobilità fa
peraltro da contraltare un fronte europeo dove gli strumenti programmatori e le logiche della
pianificazione integrata non hanno mai cessato di essere baricentrici per l’organizzazione dei
sistemi di trasporto. L’Unione Europea ha continuato negli ultimi anni a “produrre” documenti e
direttive di indispensabile riferimento per le politiche nazionali di settore, alle diverse scale
territoriali, dal Libro Bianco sui trasporti del 2001 (con l’importante revisione del 2007), il Libro
verde sui trasporti urbani (2007) a partire dal quale è stato elaborato recentemente un Piano
d’azione per la mobilità urbana, ma soprattutto con l’uscita nel 2011 del nuovo Libro Bianco
“Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti” che pone particolare attenzione
su ciò che resta da fare per completare il mercato interno dei trasporti e con l’esplicito
riconoscimento che l’attuale sistema non è più sostenibile, e soprattutto non è sostenibile
un’evoluzione che segua le tendenze attuali.
A livello europeo quindi è cambiato in questi anni il quadro di riferimento, che si è orientato
sempre di più verso la definizione di politiche e strategie integrate finalizzate allo sviluppo
sostenibile. Il principio di sostenibilità, declinato nell'esigenza di continua integrazione dei
contenuti ambientali nelle politiche pubbliche (quali, ad esempio, i trasporti, l'energia e
l'agricoltura), costituisce un aspetto di grande rilievo messo in evidenza da ultimo dalla “Strategia
dell'UE in materia di sviluppo sostenibile”, oltre che in ambito nazionale con la "Strategia d’Azione
Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia".
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Tali strategie richiedono profondi cambiamenti strutturali necessari nell’uso delle risorse,
nei modi di produrre, di consumare, di muoversi e negli stili di vita individuali e collettivi. La sfida
odierna è quella di orientare sulla qualità le sfide dell’innovazione, dimensionare lo sviluppo e
l’utilizzo delle risorse alle capacità di carico degli ecosistemi locali e planetari, compatibile con una
società più coesa, equa e giusta.
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2. Il contesto Veneto e della provincia di Verona
2.1.

Il pendolarismo nella regione Veneto1

I dati raccolti in occasione del 15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni svoltosi
nell’ottobre del 2011 permettono di approfondire alcuni aspetti della mobilità sistematica, ovvero
della mobilità giornaliera legata a motivi di studio e lavoro. Sono 2.603.830 le persone che ogni
giorno in Veneto effettuano spostamenti per recarsi sul posto di lavoro o di studio, in dieci anni
sono cresciute di circa 300.000 unità (erano 2.319.188 nel 2001). Il 70% si sposta per motivi di
lavoro, il restante 30% per motivi di studio. Poco più della metà degli spostamenti avviene
all’interno dello stesso comune di residenza, circa il 40% si dirige verso un altro comune della
spessa provincia. Nella mappa a frecce sottostante sono rappresentate le relazioni intercomunali
con più di 100 spostamenti giornalieri (il verso della freccia ne indica la direzione).
Relazioni intercomunali con più di 100 spostamenti al giorno. Anno 2011.

1

Estratto da: “Statistiche Flash-Anno 16-Gennaio 2016- Regione Veneto-U.O. Sistema Statistico Regionale”;
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Per motivi di lavoro si spostano ogni giorno 1,8 milioni di persone, con un aumento del
13,2% rispetto al Censimento precedente. Nel 45% dei casi lo spostamento avviene all’interno
dello stesso comune. Verona è il comune che dà il maggior apporto a questo fenomeno-oltre
91.000 movimenti seguito da Venezia (90.437), Padova (72.852), Vicenza (39.930), Treviso (27.595)
e Rovigo (18.916). Chioggia, Bassano del Grappa e San Donà di Piave sono gli unici tre comuni “non
capoluogo” a generare più di 15.000 spostamenti. L’86% dei comuni veneti genera meno di 5.000
spostamenti.
Oltre 790.000 persone si muovono sul territorio regionale per motivi di studio, il 10% in più
rispetto al precedente Censimento. Nel 69% dei casi lo spostamento avviene all’interno dello
stesso comune. Anche in questo caso Verona è il comune con il numero più alto di spostamenti
(39.140), seguito da Venezia e Padova (oltre 30.000), Vicenza (circa 18.000) e Treviso (circa
12.000). Sono soltanto 15 i comuni veneti che quotidianamente generano più di 5.000 movimenti.

2.2.

Le caratteristiche degli spostamenti 2

Fra il 1991 e il 2011 diminuisce la quota dei “privilegiati” che riescono a raggiungere il
posto di lavoro o di studio in meno di un quarto d’ora (64,1% nel 1991, 56,5% nel 2011) e aumenta
quella di chi ci impiega più di un’ora (3,2% nel 1991, 4,1% nel 2011). Mediamente chi studia ci
mette meno ad arrivare a destinazione, dal momento che il 63,2% la raggiunge in 15 minuti,
mentre per chi lavora questa percentuale si abbassa di quasi 10 punti (53,6%) e sale al 30,6% degli
spostamenti che durano fino a mezzora. Per recarsi al lavoro o nel luogo di studio nove persone su
dieci (89%) utilizzano un mezzo di trasporto con preferenze sostanzialmente simili a quelle
registrate nel precedente censimento.
L’automobile resta la scelta più diffusa: la usa il 50% dei residenti come conducente e il 14%
come passeggero. Soltanto il 14,2% utilizza i trasporti pubblici (o privati) collettivi come treno,
tram, metropolitana, corriera, il 3% ricorre ai mezzi a motore a due ruote (motocicletta,
ciclomotore e scooter) e un altro 7% va in bicicletta. La mobilità privata, ovvero la percentuale di
popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed utilizza un
mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) rispetto alla popolazione residente che si
sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio, si dimostra in netta crescita nell’ultimo
ventennio.

2

Estratto da: “Statistiche Flash-Anno 16-Gennaio 2016- Regione Veneto-U.O. Sistema Statistico Regionale”;
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Utilizzo mezzi di trasporto dei pendolari per comune capoluogo. Veneto-Anno 2011

Durata degli spostamenti pendolari per motivi di studio e lavoro.
Veneto. Anni 1991-2001-2011. (valore %)
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2.3.

La mobilità sostenibile3

Tra i principali interventi adottati dai Comuni per favorire la mobilità pubblica vi sono la
regolamentazione della sosta e dell’accesso dei veicoli privati ai centri urbani. Tutti i capoluoghi
veneti applicano la tariffazione della sosta e dispongono di una percentuale di stalli su strada,
variabile dall’80 per mille veicoli circolanti e oltre di Vicenza e Belluno al 24,3 per mille di Padova.
I semafori “intelligenti” sono un’espressione della smart mobility, finalizzata al miglior
scorrimento del traffico: accanto a quelli attivabili dal flusso dei veicoli o dai pedoni, presenti in
varia misura in ogni capoluogo, vi sono anche in sei città su sette gli impianti controllati da un
elaboratore centralizzato, regolato sul traffico. A queste tipologie si aggiungono, a Treviso, Verona,
Venezia e Vicenza, in percentuale diversa per 100 kmq, i semafori coordinati, cioè sincronizzati in
base ad una velocità media e, solo a Vicenza e a Venezia, gli asserviti, per il passaggio prioritario
delle vetture di TPL.
La mappa della mobilità sostenibile appare piuttosto eterogenea: se il car-sharing è
presente solo in due capoluoghi su sette, il bike-sharing lo è in cinque, mentre gli autobus elettrici
e/o alimentati a metano o gpl ci sono in tutte le città, con Treviso e Padova in testa con oltre il 60%
di bus ecologici.

2.4.

Inquadramento demografico

La popolazione legale nel Veneto all’ultimo censimento del 2001 risultava di 4.937.854
abitanti, in aumento di oltre 410.000 abitanti rispetto al censimento precedente del 2001, con una
variazione percentuale di +8,3%. La provincia con il maggior numero di abitanti è Padova, con 934
mila abitanti, subito seguita da Verona (920 mila) e Treviso (888 mila). Rovigo e Belluno presentano
invece meno di 250 abitanti ciascuna.
Considerando i dati intercensuari, possiamo arrivare fino al 2016, quando notiamo come la
popolazione legale regionale sia diminuita (seppur di poche decine di migliaia di abitanti, pari ad
-0,5%) -ai 4.915.000 abitanti nel 2016. Si noti che solo Padova e Verona hanno visto la loro
popolazione aumentare (ciascuna di circa 2 migliaia di abitanti) nello stesso periodo, quando
invece tutte le altre province hanno visto diminuire la loro popolazione legale.
Questo calo complessivo della popolazione è legato principalmente alla diminuzione
dell’immigrazione, che si è ridotta a causa della crisi finanziaria ed economica dell’economia
3

Estratto da: “Statistiche Flash-Anno 16-Dicembre 2016- Regione Veneto-U.O. Sistema Statistico Regionale”;
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globale iniziata nel 2008. Si noti che nel precedente piano PTCP si citano le previsioni demografiche
Istat di allora che prevedevano per il 2017 una popolazione di 5.100.000 abitanti, ovvero un +3,2%
rispetto al 2011.

Residenti nelle province Venete al 31/12/2011 e al 01/01/2016
PROVINCIA
Verona
Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo
Veneto

MASCHI
2011
2016
451.173
450.945
429.259
426.324
102.884
99.984
436.785
433.537
418.253
413.556
455.262
455.528
120.274
116.648
2.413.890

2.396.522

FEMMINE
2011
2016
468.985
471.438
441.481
440.990
110.590
106.872
451.464
451.910
444.880
442.140
478.954
481.359
127.610
123.892
2.523.964

2.518.601

TOTALE
2011
920.158
870.740
213.474
888.249
863.133
934.216
247.884
4.937.854

2016
922.383
867.314
206.856
885.447
855.696
936.887
240.540

4.915.123

Fonte: elaborazioni proprie su dati ISTAT (http://demo.istat.it/index.html)

La popolazione legale della provincia di Verona all’ultimo censimento era di 920.158
abitanti, mentre all’ultima rilevazione intercensuaria dell’Istat risultava di 922.383, con un
aumento quindi dello 0,2%. Rispetto alla popolazione regionale, quella veronese rappresenta circa
il 18.8%. Si noti che la popolazione femminile è leggermente superiore a quella maschile (51.1%
rispetto al 48.9%), anche perché l’aspettativa di vita femminile è maggiore rispetto a quella
maschile. Infatti, nella fascia 0-14 anni i residenti di sesso maschile sono in leggera maggioranza
(51,4%), nella fascia centrale 15-64 c’è una situazione relativamente equilibrata (50,3% dei maschi),
mentre è nella fascia degli ultra-sessantacinquenni che le donne passano al 57%. Infine, si noti che
la popolazione giovane (fino a 14 anni) incideva per il 14,7% circa all’ultimo censimento, mentre
all’ultima rilevazione intercensuaria era scesa al 14,3%.
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Andamento della popolazione in Veneto
al 31 Dicembre di ogni Anno
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Andamento della Popolazione in Provincia di Verona al 31 Dicembre di ogni Anno
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Suddivisione per classi di età Provincia di Verona al 31/12/2011 e al 01/01/2016
2011
TOTALE

% TOTALE

%
FEMMINE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

% TOTALE

%
MASCHI

%
FEMMINE

ETA'

MASCHI

0-14

69369

65543

134912

14,66%

51,42%

48,58%

67916

64251

132167

14,329%

51,387%

48,613%

15-64

307214

299579

606793

65,94%

50,63%

49,37%

298559

294875

593434

64,337%

50,310%

49,690%

65 +

74590

103863

178453

19,39%

41,80%

58,20%

84470

112312

196782

21,334%

42,926%

57,074%

451173

468985

920158

100,00%

49,03%

50,97%

450945

471438

922383

100,000%

48,889%

51,111%

Totale

FEMMINE

2016
%
MASCHI

Fonte: elaborazioni proprie su dati ISTAT (http://demo.istat.it/index.html)

Suddivisione delle classi di età

0-14

15-64

65 +

Suddivisione per Classi di Età nei Comuni del Veronese al 31/12/2015
COMUNE

VR1-Core metropolitano
VR2-Core pedem. orientale
VR3-Pianura orientale
VR4-Sud-Ovest grande Verona
VR5-Ovest grande Verona
VR6-Lago di Garda

Totale Provincia

2015
0-14
45708
24247
17214
16488
17237
11273
132167

%
13.4%
15.6%
14.1%
15.1%
15.1%
14.3%
14.3%

15-65
215265
101571
78241
71731
75422
51204
593434

%
65 +
62.9% 81266
65.3% 29686
64.2% 26362
65.5% 21231
66.0% 21650
64.8% 16587
64.3% 196782

%
23.7%
19.1%
21.6%
19.4%
18.9%
21.0%
21.3%

TOTAL
E
342239
155504
121817
109450
114309
79064
922383

Fonte: elaborazioni proprie su dati ISTAT (http://demo.istat.it/index.html)
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Confrontando le diverse zone della provincia, si noti come i comuni del core metropolitano
e della pianura orientale presentino una percentuale di giovani inferiore-e di anziani, invece,
superiore-alla media provinciale. I comuni invece del core pedemontano orientale, del sud-ovest e
dell’ovest presentino una maggior percentuale della fascia giovane e inferiore di quella over 65.
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3. Il ruolo della Provincia di Verona
La Provincia di Verona è stata investita, a partire dal novembre 2015, del ruolo di Ente di
Governo per la pianificazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL).
In particolare la convenzione tra Provincia, Comune di Verona e Comune di Legnago
allegata alla deliberazione della giunta regionale 9 ottobre 2015 disciplina l'esercizio da parte della
Provincia delle funzioni amministrative e delle attività gestionali in materia di TPL.
Con delibera n. 27 del 6 luglio 2016 il Consiglio Provinciale ha fornito l’indirizzo per avviare
le procedure di affidamento del servizio di TPL con esclusione di quello della prevista filovia urbana
del capoluogo.
Oggi la Provincia, quale Ente di Governo, ha dato quindi avvio alle attività necessarie alla
predisposizione di un nuovo Piano di Bacino4 (comprendente il piano del trasporto pubblico
extraurbano ed i piani dei trasporti urbani dei comuni di Verona e Legnago) aggiornato agli scenari
di sviluppo della domanda di mobilità e a quelli dell’offerta con l’obiettivo di individuare la rete
ottimale delle linee da adottare e di supportare le attività di affidamento del servizio per la
definizione dell’oggetto del contratto.
Nel mese di gennaio 2016, l'amministrazione comunale di Verona ha intanto proceduto con
la consegna dei lavori del primo stralcio del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario, che si
svilupperà su 4 linee filoviarie distribuite su due assi principali-disposti da nord a sud e da ovest
verso est della città.
L'azienda incaricata dal Comune di Verona per la realizzazione dell’opera (l’Azienda Mobilità
Trasporti Verona-A.M.T. S.p.A.), ha informato che la consegna definitiva dei lavori avverrà entro il
corrente anno e che il completamento dell’opera richiederà circa 1000 giorni lavorativi a decorrere
da tale data.
E’ emersa di conseguenza la necessità di ridefinire l'assetto della rete del trasporto pubblico
di Verona, urbano ed extraurbano.
Considerato inoltre che l'entrata in funzione della filovia sarà preceduta da circa tre anni di
cantieri con inevitabili continue modifiche alla viabilità, ai percorsi e ai servizi del trasporto
4

La Provincia di Verona aveva adottato con D.C.P. n. 21 del 2005 un primo Piano di Bacino, ma la Giunta Regionale
non ha mai proceduto alla sua approvazione.
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pubblico, è stato ritenuto opportuno non inserire ulteriori modifiche strutturali alle reti del TPL
nello scenario pre-filovia. In tale fase potranno comunque essere inseriti puntuali interventi
correttivi. La pianificazione si concentrerà quindi prevalentemente sullo scenario post-filovia.
In data 12 settembre 2017 la Provincia di Verona ha provveduto a consegnare ed illustrare
al Comune di Verona il documento “Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale. Obiettivi
generali e strategie. Relazione illustrativa piano urbano. Versione 2” e relativi allegati contenente
l’analisi preliminare delle modifiche della rete urbana conseguente all'entrata in funzione del
sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per l’espressione di eventuali osservazioni. Il
Comune di Verona, con nota5 del 27 settembre 2017 ha espresso parere di massima favorevole
presentando nel contempo alcune considerazioni.
Il presente documento, recepite le risultanze del documento “Piano di Bacino del Trasporto
Pubblico Locale. Obiettivi generali e strategie. Relazione illustrativa piano urbano. Versione 2” si
prefigge di fornire le prime linee di indirizzo per la riorganizzazione del servizio di trasporto
pubblico provinciale, e comunale di Verona e Legnago, tenendo conto dell'entrata in funzione del
sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario in corso di realizzazione nella città di Verona.
Un risultato secondario ma non meno importante dello studio consiste nella
predisposizione di alcuni strumenti di analisi della rete TPL extraurbana, implementati all’interno
del Sistema Informativo Geografico disponibile presso il Settore Trasporti e Pianificazione della
Provincia.
Tali strumenti consentono in particolare:
a) una rappresentazione geografica del modello di esercizio, in termini di frequenze di
circolazione e fermate servite;
b) una verifica delle percorrenze e dei corrispondenti tempi di viaggio;
c) la determinazione dei livelli di servizio offerti sulle
indipendentemente dalle singole linee in transito.

singole

relazioni

O/D,

Si tratta di risultati che presentano un certo interesse generale per le attività di
programmazione del servizio, attualmente affidate alla Provincia, quale Ente di governo del bacino
ottimale veronese. In tal senso, la progressiva costruzione di un sistema che consenta il
5

Acquisita al protocollo Provinciale in data 27/09/2017 con n. 81230;
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monitoraggio dell’esercizio programmato ed effettuato, può costituire un obiettivo volto a
rafforzare le capacità di governo del sistema, da parte della mano pubblica.
Tali esigenze trovano soluzione anche attraverso la definizione di un grafo stradale condiviso
e la trasmissione periodica dei dati relativi all’esercizio, consentendo il periodico aggiornamento
del sistema, che così assumerà un ruolo operativo anche a supporto del monitoraggio del servizio
svolto.
In un contesto di programmazione di bacino, l'attivazione di questo impianto procedurale
pone le basi per delineare incrementi non solo dell’efficacia del servizio rispetto alle esigenze
espresse dall’utenza, ma anche della retrostante produttività aziendale, con miglioramento delle
prestazioni economiche complessive, garantite dal sistema.
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4. Analisi dello stato attuale del sistema dei trasporti pubblici
locali su gomma
Nel bacino veronese i servizi di trasporto pubblico locale su gomma si sviluppano lungo le
seguenti tre reti:
•

rete extraurbana;

•

rete urbana di Verona;

•

rete urbana di Legnago.

Attualmente le tre reti sono gestite dall’Azienda Trasporti Verona s.r.l. (ATV) mediante
appositi contratti di servizio.
Le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti
di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico
locale sono state assegnate (con le deliberazioni della giunta regionale n. 927 6del 20/07/2015 e n.
6867 del 14/05/2013) alle amministrazioni provinciali e comunali, in qualità di Enti affidanti,
prevedendo in particolare per il Bacino di Verona quanto di seguito riportato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorrenze annue Provincia di Verona:
km 11.499.414;
Percorrenze annue Comune di Verona:
km 7.969.595;
Percorrenze annue Comune di Legnago:
km 152.104;
Finanziamento regionale per Provincia di Verona:
Euro 17.556.554,58;
Finanziamento regionale per Comune di Verona:
Euro 17.955.496,58;
Finanziamento regionale per Comune di Legnago: Euro
255.686,20;
Corrispettivo chilometrico per Provincia di Verona:
Euro/km 1,527;
Corrispettivo chilometrico per Comune di Verona:
Euro/km 2,253;
Corrispettivo chilometrico per Comune di Legnago:
Euro/km 1,681;
Costo chilometrico per Provincia di Verona:
Euro/km 2,90;
Costo chilometrico per Comune di Verona:
Euro/km 3,91.

6 pubblicata sul BUR n. 76 del 04/08/2015: "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37
della L.R. 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Determinazione del livello dei servizi minimi e
approvazione del riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2015.”;
7 pubblicata sul BUR n.47 del 04/06/2013: “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012,
n. 228. Assegnazione dei finanziamenti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico nel mese di giugno 2013. Proposta di riparto
per il periodo luglio - dicembre 2013.
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con le percorrenze chilometriche sviluppate
singolarmente dalle tre reti nel triennio 2014-2016 ed il totale dell’intero bacino per ogni anno
analizzato:

percorrenze (km)
anno

extraurbana

urbana Verona

urbana Legnago

totale

2014 (DGR2744/2014)

11.514.024

7.979.720

152.297

19.646.041

2015 (DGR 927/2015)

11.499.414

7.969.595

152.104

19.621.113

2016 (DGR 783/2016)

11.367.871

7.879.799

150.390

19.398.060

Rete TPL bacino di VERONA (anni 2014-2016)-servizi minimi.

4.1.

La rete esistente del trasporto pubblico extraurbano

Il servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma offerto nella provincia di Verona ha
una percorrenza di quasi 11,5 Ml di km/anno e soddisfa le esigenze di mobilità “minime”,
rivolgendosi principalmente ad un’utenza pendolare (lavoratori e studenti) che si sposta in precise
fasce orarie.
La rete del servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma è costituita da 78 linee,
con una struttura che dal capoluogo tende a orientarsi verso tre quadranti principali:
• OVEST: Valpolicella e Lago di Garda;
• SUD: Villafranca di Verona, Isola della Scala, Legnago, Cologna Veneta, Minerbe;
• EST: San Bonifacio e Lessinia orientale.
Il nodo principale della rete extraurbana è Verona su cui convergono la maggior parte delle
linee extraurbane (45 linee su 78). Il principale attestamento all’interno della città di Verona è
Piazzale XXV Aprile (autostazione e stazione ferroviaria Verona Porta Nuova). Oltre al capoluogo di
provincia, i principali nodi della rete extraurbana sono Legnago, Villafranca, Bussolengo, Peschiera
del Garda, S. Bonifacio, e l’ Aeroporto, su cui convergono una serie di linee locali o su cui transitano
le linee di collegamento con Verona o di questi nodi fra loro.
Gli assi "forti" della rete sono:
a) la SR11 “Padana Superiore”;
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b) la SS12 “dell’Abetone e del Brennero”;
c) la direttrice verso l'Aeroporto, SR62 “della CISA”;
d) la SS434 “Transpolesana”;
e) le strade provinciali SP6 “dei Lessini”, SP19 “Ronchesana”, SP10 “della Val d’Illasi”, SP2
“Legnaghese destra”, SP4 “della Valpolicella”.
Tra i servizi minimi attualmente rientrano anche:
a) i servizi speciali scolastici (13 linee dedicate);
b) le linee ad alta qualità, denominate “Express”, che consentono una riduzione dei tempi di
percorrenza rispetto alle corse di linea tradizionali, con percorsi alternativi ed effettuando
solo le fermate principali delle località attraversate.
c) Il servizio “Aerobus” (linea 199) che collega la stazione Porta Nuova di Verona con
l'aeroporto di Villafranca di Verona;
d) il servizio per il Santuario di Madonna della Corona che offre un collegamento con la
località di Spiazzi nel Comune di Caprino Veronese;
e) alcuni prolungamenti di linee urbane di Verona verso comuni contermini.
Elenco delle linee feriali invernali8:
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
113
115
117
8

S.Lucia-Pescantina-Verona
Pescantina-Bussolengo-Verona
Verona-S.Pietro in C.-Domegliara
Fosse-S.Anna d’ Alfaedo-Negrar-Verona
Fosse-Molina-Breonio-Fumane-Verona
Fosse-S.Cristina-S. Rocco-Marano-S.Floriano-Verona
Montecchio-Negrar-Verona
Erbezzo-Verona
Boscochiesanuova-Verona
Alcenago-Stallavena-Verona
Arzerè-Lugo-Stallavena-Verona
Fosse-Ceredo-Grezzana-Verona
Velo-Roverè-Cerro-Romagnano-Verona
S.Francesco-Velo-Roverè-S.Rocco-Verona

Riferimento: esercizio invernale 2016-2017;
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119
120
121
123
130
133
134
138
139
141
143
144
146
148
157
158
159
160
161
162
163
164
165
173
199
X02
X03
X04
X05
X06
224
225
226
227
228
229
233

Magrano-Moruri-Castagnè-Verona
Castagnè-Marcellise-Ferrazze-Verona
Giazza-Badia C.-Tregnago-Strà-Verona
Velo-S.Mauro di Saline-Mezzane-Vago-Verona
S.Bonifacio-Soave-Strà-Verona
S.Bonifacio-Belfiore-Strà-Verona
Albaredo-Zevio-Mambrotta-Verona
Albaredo-Zevio-Verona
Zevio-Bosco-Palù-Verona
Legnago-Roverchiara-Oppeano-Verona
Legnago-S.Pietro di Morubio-Bovolone-Raldon-Verona
Legnago-Cerea-Bovolone-Verona
Nogara-Isola d. Scala-Verona
Mantova-Castelbelforte-Trevenzuolo-Vigazio-Verona
Trevenzuolo-Bagnolo-Nogarole R.-Villafranca-Verona
Vigasio-Isolalta-Povegliano-Villafranca-Verona
Belvedere-Mozzecane-Villafranca-Verona
Valeggio-Villafranca-Sommacampagna-Verona
Salionze-Sona-Lugagnano-Verona
Garda-Pastrengo-Bussolengo-Verona
Garda-Lazise-Colà-Palazzolo-Bussolengo-Verona
Garda-Peschiera-Verona
Verona-Calmasino-Cavaion-Costermano-Garda
Caprino-Verona
Aeroporto-Verona Staz.P.N. (Aerobus)
San Giovanni Ilarione-Verona (Linea express)
Minerbe-Verona (Linea express)
Legnago-Verona (Linea express)
Garda-Verona (Linea express)
Caprino-Verona (Linea express)
Campofontana-Tregnago
Vestenanova-Castelvero
S.Bortolo-Vestenanova-S.Giovanni Ilarione-Monteforte-S.Bonifacio
Arzignano-Vestenanova
Arzignano-S.Giovanni Ilarione
Tregnago-Cazzano di Tramigna-Soave
Roveredo di Guà-Cologna Veneta-San Bonifacio
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234 Albaredo-Veronella-Cologna Veneta
236 Montagnano-Cologna Veneta-Lonigo-San Bonifacio
237 Legnago-S.Zenone-Albaredo-S.Bonifacio
336 Montagnana-Marega-Boschi S.Marco-Legnago
338 Albaredo-Bonavigo-Legnago
341 Badia Polesine-Castelbaldo-Begosso-Legnago
343 Merlara-Urbana-Marega-Boschi S.Marco-Legnago
344 Badia Polesine-Menà-Castagnaro-Villabartolomea-Legnago
345 isola della Scala-Salizzole-Sanguinetto-Casaleone-Legnago
346 Ostiglia-Maccaccari-Gazzo-Nogara
347 Isola della Scala-Erbè-Sorgà-Bonferraro-Nogara
351 Lonigo-Cologna Veneta-Minerbe-Legnago
352 Nogara-Gazzo-Maccaccari-Sustinenza-Casaleone-Legnago
353 Nogara-Sanguinetto-Cerea-Legnago
354 Castelmassa-San Pietro Polesine-Legnago
355 Legnago-San Pietro di Morubio-Bonavicina-Asparetto-Cerea-Legnago
356 Bovolone-Salizzole-Isola della Scala
467 Caprino-Garda
470 San Zeno di Montagna-Costermano-Garda
471 Ferrara di Monte Baldo-Caprino-Rivoli-Bussolengo
472 Avio-Rivoli
483 Malcesine-Garda-Peschiera-San Benedetto
484 Riva-Garda-Malcesine
SANTU Spiazzi Albergo-Santuario (stagionale)

Nel periodo estivo il servizio extraurbano subisce una riduzione sia di linee che di corse
dovuta al calo di utenza scolastica. Infatti, mentre alcune linee previste nell’esercizio invernale
scompaiono del tutto, altre vengono programmate sulla base di un diverso assetto della rete,
anche suburbana; vengono però implementate alcune linee destinate al servizio di una particolare
utenza, prevalentemente turistica e legata alla frequentazione del Lago di Garda.
Elenco delle linee feriali estive9:
102
104
105
109
110
9

Pescantina-Bussolengo-Verona
Fosse-S.Anna d’ Alfaedo-Negrar-Verona
Fosse-Molina-Breonio-Fumane-Verona
Erbezzo-Verona
Boscochiesanuova-Verona

Riferimento: esercizio estivo 2016;

PDB Documento di indirizzo

Pagina 22 di 91

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Documento di Indirizzo

115 Velo-Roverè-Cerro-Romagnano-Verona
117 S.Francesco-Velo-Roverè-S.Rocco-Verona
120 Castagnè-Marcellise-Ferrazze-Verona
121 Giazza-Badia C.-Tregnago-Strà-Verona
123 Velo-S.Mauro di Saline-Mezzane-Vago-Verona
130 S.Bonifacio-Soave-Strà-Verona
133 S.Bonifacio-Belfiore-Strà-Verona
134 Albaredo-Zevio-Mambrotta-Verona
138 Albaredo-Zevio-Verona
139 Zevio-Bosco-Palù-Verona
141 Legnago-Roverchiara-Oppeano-Verona
143 Legnago-S.Pietro di Morubio-Bovolone-Raldon-Verona
144 Legnago-Cerea-Bovolone-Verona
146 Nogara-Isola d. Scala-Verona
148 Mantova-Castelbelforte-Trevenzuolo-Vigazio-Verona
157 Trevenzuolo-Bagnolo-Nogarole R.-Villafranca-Verona
158 Vigasio-Isolalta-Povegliano-Villafranca-Verona
159 Belvedere-Mozzecane-Villafranca-Verona
160 Valeggio-Villafranca-Sommacampagna-Verona
161 Salionze-Sona-Lugagnano-Verona
163 Garda-Lazise-Colà-Palazzolo-Bussolengo-Verona
164 Garda-Peschiera-Verona
173 Caprino-Verona
185 Verona-Lazise-Garda (estiva)
199 Aeroporto-Verona Staz.P.N. (Aerobus)
X04 Legnago-Verona (Linea express)
226 S.Bortolo-Vestenanova-S.Giovanni Ilarione-Monteforte-S.Bonifacio
233 Roveredo di Guà-Cologna Veneta-San Bonifacio
234 Albaredo-Veronella-Cologna Veneta
236 Montagnano-Cologna Veneta-Lonigo-San Bonifacio
336 Montagnana-Marega-Boschi S.Marco-Legnago
338 Albaredo-Bonavigo-Legnago
341 Badia Polesine-Castelbaldo-Begosso-Legnago
344 Badia Polesine-Menà-Castagnaro-Villabartolomea-Legnago
346 Ostiglia-Maccaccari-Gazzo-Nogara
347 Isola della Scala-Erbè-Sorgà-Bonferraro-Nogara
470 San Zeno di Montagna-Costermano-Garda
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476 Garda-Cisano-Affi-Rivoli-Caprino-Ferrara di Monte Baldo
479 Peschiera-Colà-Sandrà-Pastrengo-Calmasino-Cavaion-Affi Centro Commerciale
483 Malcesine-Garda-Peschiera-San Benedetto
484 Riva-Garda-Malcesine
SANTU Spiazzi Albergo-Santuario (stagionale)

La Tavola 7 – Rete extraurbana attuale: Linee allegata alla presente relazione rappresenta il
quadro complessivo delle linee feriali invernali esistenti:
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Il servizio attuale nel giorno tipo feriale invernale presenta con evidenza, come si può
facilmente rilevare dal grafico sotto riportato, l’ esistenza di due fasce orarie di punta: quella del
mattino (indicativamente tra le 6:00 e le 8:00) durante la quale sono programmate circa il 30%
delle corse giornaliere e quella del primo pomeriggio (indicativamente tra le 13:00 e le 15:00) dove
sono programmate circa il 27% delle corse giornaliere.

Distribuzione oraria corse extraurbane
350
300

n. corse

250
200
150
100
50
0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ore

Il servizio esistente è stato analizzato sulla base del numero di corse effettuate nel servizio feriale
invernale e delle percorrenze annuali complessivamente sviluppate lungo tutti gli instradamenti
secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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n. corse
giornaliere

Nome
VERONA - PESCANTINA - S. LUCIA

19

96.042

102

VERONA - BUSSOLENGO - PESCANTINA

48

103

VERONA - SAN PIETRO IN CARIANO - DOMEGLIARA

75

252.621
356.684

104

VERONA - NEGRAR - S.ANNA DI ALFAEDO - FOSSE

29

272.653

105

VERONA - FUMANE - BREONIO - FOSSE

21

129.072

107

VERONA - MARANO - S. CRISTINA

8

40.282

108

VERONA - MONTECCHIO

2

109

VERONA - ERBEZZO

6

10.109
46.390

110

327.580

VERONA - BOSCOCHIESANUOVA

42

111

STALLAVENA - ALCENAGO

3

112

STALLAVENA - LUGO - ARZERÈ

2

7.849

113

VERONA - CEREDO - FOSSE

2

15.222

115

VERONA - CERRO - ROVERÈ - VELO

9

117

VERONA - ROVERÈ - SAN FRANCESCO

8

76.835
57.629

6.445

119

VERONA - MAGRANO

2

120

VERONA - S.BRICCIO/PIAN DI CASTAGNÈ

13

61.995

121

VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA

97

629.885

123

VERONA - VAGO - MEZZANE - S.MAURO DI SALINE - VE

19

130

VERONA - SAN BONIFACIO

69

105.042
460.385

133

VERONA - BELFIORE - SAN BONIFACIO

14

91.154

134

VERONA - ZEVIO - ALBAREDO

10

63.053

138

VERONA - ALBAREDO

65

389.776

139

VERONA - ZEVIO - PALÙ

11

141

VERONA - OPPEANO - LEGNAGO

31

61.995
249.093

143

VERONA - RALDON - BONAVICINA - LEGNAGO

15

104.085

144

VERONA - BOVOLONE – CEREA - LEGNAGO

76

859.350

146

VERONA - ISOLA DELLA SCALA - NOGARA

55

309.714

148

VERONA - MANTOVA

36

245.458

157

VERONA - VILLAFRANCA - BAGNOLO - TREVENZUOLO

15

158

VERONA - VILLAFRANCA - POVEGLIANO - ISOLALTA - VI

55

106.991
238.197

159

VERONA - VILLAFRANCA - BELVEDERE

16

65.240

160

VERONA - SOMMACAMPAGNA - VILLAFRANCA - VALEGGI

63

404.467

161

VERONA - SONA - SALIONZE

41

220.425

162

VERONA - BUSSOLENGO - PASTRENGO - LAZISE - GAR

24

163

VERONA - BUSSOLENGO - LAZISE - GARDA

15

177.736
193.697

164

VERONA - PESCHIERA - GARDA

26

377.125

165

VERONA - BUSSOLENGO - CALMASINO - COSTERMANO

15

114.671

173

VERONA - CAPRINO

31

367.936

185

VERONA - LAZISE - GARDA

16

199

VERONA STAZIONE P.N. - AEROPORTO

96

51.399
430.242

224

TREGNAGO - CAMPOFONTANA

225

VESTENANOVA - CASTELVERO - S.GIOVANNI ILARIONE

3

4.732

226

SAN BONIFACIO - S.GIOVANNI ILARIONE - S.BORTOLO

53

273.400

227

VESTENANOVA - ARZIGNANO

5

228

SAN GIOVANNI ILARIONE - ARZIGNANO

2

17.447
1.228

229

STRÀ - CAZZANO DI TRAMIGNA - TREGNAGO

5

22.041

233

SAN BONIFACIO - COLOGNA VENETA - ROVEREDO DI G

8

52.149

234

ALBAREDO - VERONELLA - COLOGNA VENETA

7

20.843

236

SAN BONIFACIO - LONIGO - COLOGNA VENETA - MONT

46

207.308

237

SAN BONIFACIO - ALBAREDO - S.ZENONE - LEGNAGO

10

336

LEGNAGO - MONTAGNANA

7

49.149
39.295

338

ALBAREDO - LEGNAGO

18

103.062

341

LEGNAGO - BEGOSSO - BADIA POLESINE

9

51.774

343

LEGNAGO - MERLARA

7

35.698

344

LEGNAGO - CASTAGNARO - MENÀ - BADIA POLESINE

24

345

ISOLA DELLA SCALA - CASALEONE - LEGNAGO

10

130.215
73.365

346

NOGARA - MACCACARI - OSTIGLIA

8

29.360

347

ISOLA DELLA SCALA - SORGÀ - NOGARA

12

93.947

351

LONIGO - COLOGNA VENETA - LEGNAGO

17

86.360

352

NOGARA - CASALEONE - LEGNAGO

15

353

NOGARA - CEREA - LEGNAGO

12

91.818
54.920

354

LEGNAGO - CASTELMASSA

6

35.885

355

LEGNAGO - BONAVICINA - LEGNAGO

3

24.163

356

ISOLA DELLA SCALA - BOVOLONE

6

21.332

467

GARDA - COSTERMANO - CAPRINO

14

24.691

470

GARDA - COSTERMANO - S. ZENO DI MONTAGNA

13

471

BUSSOLENGO - FERRARA DI M.TE BALDO

9

65.477
51.566

472

SEGA - RIVOLI - AVIO

9

44.913

476

GARDA - CISANO - AFFI - RIVOLI - CAPRINO - FERRARA

11

36.424

479

PESCHIERA - COLÀ - SANDRÀ - PASTRENGO - CALMASINO

10

28.580

483

S.BENEDETTO DI LUGANA - MALCESINE

40

484

2

10.995

5.494

GARDA - RIVA DEL GARDA

27

260.735
435.693

SANTU

SANTUARIO MADONNA CORONA

40

15.010

X02

S.GIOVANNI ILARIONE - VERONA

2

18.282

X03

MINERBE - VERONA

2

18.379

X04

LEGNAGO - VERONA

4

X05

GARDA - VERONA

2

50.026
16.703

X06

CAPRINO - VERONA

2
Totale
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Percorrenze
annuali (km)

101

15.410
10.692.392
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Il seguente grafico rappresenta, per ogni linea, il numero di corse giornaliere totali:
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Il grafico seguente rappresenta, invece, le percorrenze annuali di ogni linea:
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Considerato che la rete del TPL su gomma puo’ essere schematicamente classificata in:
• linee di forza: sono linee il più possibile dirette, con poche fermate ed alta
frequenza (se possibile cadenzata), tendenzialmente colleganti i
principali nodi del territorio provinciale con il comune capoluogo;
• linee complementari: di adduzione/distribuzione (“a media forza”): sono linee di
collegamento tra i nodi del territorio provinciale con frequenza
medio-alta nelle ore di punta e con presenza di servizio anche nella
morbida;
• linee locali (a “bassa forza”): sono caratterizzate da fermate e percorsi articolati e
capillari al servizio di un’ utenza diffusa e poco numerosa;
si è provveduto a gerarchizzare le linee attuali individuando 3 livelli sulla base della combinazione
di vari parametri tra cui: domanda attualmente servita, n. corse/giorno, cadenzamento del servizio,
importanza dei nodi e delle direttrici servite.
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Si riporta di seguito la suddivisione delle linee extraurbane nei tre livelli descritti.
Linee di forza (livello 1):
LINEA
102
103
121
130
138
144
146
158
160
161
162
164
173
199
483
484
X02
X03
X04
X05
X06

NOME
VERONA - BUSSOLENGO - PESCANTINA
VERONA - SAN PIETRO IN CARIANO - DOMEGLIARA
VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA
VERONA - SAN BONIFACIO
VERONA - ALBAREDO
VERONA - BOVOLONE – CEREA - LEGNAGO
VERONA - ISOLA DELLA SCALA - NOGARA
VERONA - VILLAFRANCA - POVEGLIANO - ISOLALTA - VIGASIO
VERONA - SOMMACAMPAGNA - VILLAFRANCA - VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA - SONA - SALIONZE
VERONA - BUSSOLENGO - PASTRENGO - LAZISE - GARDA
VERONA - PESCHIERA - GARDA
VERONA - CAPRINO
VERONA STAZIONE P.N. - AEROPORTO
S.BENEDETTO DI LUGANA - MALCESINE
GARDA - RIVA DEL GARDA
S.GIOVANNI ILARIONE - VERONA
MINERBE - VERONA
LEGNAGO - VERONA
GARDA - VERONA
CAPRINO - VERONA

Livello
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Linee complementari (livello 2):
LINEA
101
104
110
133
141
148
163
165
185
226
236

NOME
VERONA - PESCANTINA - S. LUCIA
VERONA - NEGRAR - S.ANNA DI ALFAEDO - FOSSE
VERONA - BOSCOCHIESANUOVA
VERONA - BELFIORE - SAN BONIFACIO
VERONA - OPPEANO - LEGNAGO
VERONA - MANTOVA
VERONA - BUSSOLENGO - LAZISE - GARDA
VERONA - BUSSOLENGO - CALMASINO - COSTERMANO - GARDA
VERONA - LAZISE - GARDA
SAN BONIFACIO - S.GIOVANNI ILARIONE - S.BORTOLO
SAN BONIFACIO - LONIGO - COLOGNA VENETA - MONTAGNANA
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Livello
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Linee locali (livello 3):
LINEA
105
107
108
109
111
112
113
115
117
119
120
123
134
139
143
157
159
224
225
227
228
229
233
234
237
336
338
341
343
344
345
346
347
351
352
353
354
355
356
467
470
471
472
476
479
SANTU

NOME
VERONA - FUMANE - BREONIO - FOSSE
VERONA - MARANO - S. CRISTINA
VERONA - MONTECCHIO
VERONA - ERBEZZO
STALLAVENA - ALCENAGO
STALLAVENA - LUGO - ARZERÈ
VERONA - CEREDO - FOSSE
VERONA - CERRO - ROVERÈ - VELO
VERONA - ROVERÈ - SAN FRANCESCO
VERONA - MAGRANO
VERONA - S.BRICCIO/PIAN DI CASTAGNÈ
VERONA - VAGO - MEZZANE - S.MAURO DI SALINE - VELO
VERONA - ZEVIO - ALBAREDO
VERONA - ZEVIO - PALÙ
VERONA - RALDON - BONAVICINA - LEGNAGO
VERONA - VILLAFRANCA - BAGNOLO - TREVENZUOLO
VERONA - VILLAFRANCA - BELVEDERE
TREGNAGO - CAMPOFONTANA
VESTENANOVA - CASTELVERO - S.GIOVANNI ILARIONE
VESTENANOVA - ARZIGNANO
SAN GIOVANNI ILARIONE - ARZIGNANO
STRÀ - CAZZANO DI TRAMIGNA - TREGNAGO
SAN BONIFACIO - COLOGNA VENETA - ROVEREDO DI GUÀ
ALBAREDO - VERONELLA - COLOGNA VENETA
SAN BONIFACIO - ALBAREDO - S.ZENONE - LEGNAGO
LEGNAGO - MONTAGNANA
ALBAREDO - LEGNAGO
LEGNAGO - BEGOSSO - BADIA POLESINE
LEGNAGO - MERLARA
LEGNAGO - CASTAGNARO - MENÀ - BADIA POLESINE
ISOLA DELLA SCALA - CASALEONE - LEGNAGO
NOGARA - MACCACARI - OSTIGLIA
ISOLA DELLA SCALA - SORGÀ - NOGARA
LONIGO - COLOGNA VENETA - LEGNAGO
NOGARA - CASALEONE - LEGNAGO
NOGARA - CEREA - LEGNAGO
LEGNAGO - CASTELMASSA
LEGNAGO - BONAVICINA - LEGNAGO
ISOLA DELLA SCALA - BOVOLONE
GARDA - COSTERMANO - CAPRINO
GARDA - COSTERMANO - S. ZENO DI MONTAGNA
BUSSOLENGO - FERRARA DI M.TE BALDO
SEGA - RIVOLI - AVIO
GARDA - CISANO - AFFI - RIVOLI - CAPRINO - FERRARA DI MONTE BALDO
PESCHIERA - COLÀ - SANDRÀ - PASTRENGO - CALMASINO - CAVAION - AFFI C.C.
SANTUARIO MADONNA CORONA
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Livello
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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In generale, deve comunque valere il principio della flessibilità della gerarchizzazione che
garantisce la possibilità di revisionare ciclicamente la gerarchizzazione al fine di soddisfare le
esigenze di domanda e/o per adeguare le reti ed i programmi di esercizio alla concreta ed effettiva
domanda di mobilità, nonché alla disponibilità di risorse nel medio/lungo periodo.
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4.2.

La rete esistente del trasporto pubblico urbano di Verona

La rete del trasporto pubblico urbano di Verona è strutturata per consentire principalmente
il collegamento dei quartieri, anche periferici, con i principali poli attrattori quali i due Ospedali di
Borgo Trento e Borgo Roma, la stazione ferroviaria di Porta Nuova e il centro città.
Il servizio è strutturato su linee classificate in feriali, festive e serali. Durante il periodo
scolastico si ha un potenziamento, negli orari di ingresso e uscita degli studenti, tramite servizi
speciali che collegano i principali Poli Scolastici con Piazzale XXV Aprile (Stazione F.S. di Porta
Nuova).
Le linee feriali sono 19 a cui vanno aggiunte le due linee denominate H e P, rispettivamente con
funzioni di navetta (Parcheggio ex caserma Riva di Villasanta-Ospedale Maggiore Polo Confortini e
Navetta park Centro-piazza Bra').
Nei giorni festivi, e durante il servizio serale (con inizio alle ore 21 circa), le linee si riducono
di numero passando a 9 in quanto tale rete è strutturata principalmente sulle linee di forza.
Alcune linee feriali collegano Verona con i seguenti Comuni di prima cintura tramite un
servizio cosiddetto suburbano: Bussolengo, San Pietro in Cariano, Negrar, San Giovanni Lupatoto,
Stallavena, Castel d'Azzano, Vigasio; mentre, nei festivi sono assicurati i collegamenti con le
seguenti località: Bussolengo, Pescantina, Stallavena, Grezzana, Negrar, S.Pietro in Cariano,
Domegliara, Castel d'Azzano, Villafranca di Verona.

La Tavola 1 – Rete urbana attuale: Linee allegata alla presente relazione rappresenta il
quadro complessivo delle linee urbane feriali diurne esistenti.
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Elenco delle linee del TPL urbano di Verona:
Linee feriali:
11 Bussolengo-Chievo-San Michele Nord
12 Borgo Nuovo-San Michele Sud
13 Croce Bianca-Montorio-Mizzole
21 S. Pietro In Cariano/Negrar-Parona-Palazzina-S.Giovanni Lupatoto
22 Villa Monga-Policlinico-S. Giovanni Lupatoto
23 Avesa-S.Lucia-Zai
24 Quinzano-S.Lucia-Caselle
30 Saval-Via Carinelli
31 Saval-Marzana
32 S.Massimo-S.Felice Extra
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33 Basson-S.Felice Extra
41 Borgo Nuovo-Cadidavid-Buttapietra
51 Via Carinelli-Sacra Famiglia
52 Stallavena-Castel D'azzano-Rizza/S.Martino-Vigasio
61 Navigatori-Zai-Alpo
62 Navigatori-Policlinico-Pestrino
70 Torricelle-Valdonega-Oltreadige/Via Del Capitel
72 Quinto V.-S.Croce-Policlinico
73 Valdonega-S.Lucia
Linee serali e festive:
90 Pescantina-Bussolengo-Croce Bianca-San Michele Nord
91 S.Lucia-S. Croce-San Felice Extra
92 Stallavena-Castel D'azzano
93 Domegliara/Negrar-Parona-Cadidavid
94 Saval-Porto S.Pancrazio-San Michele Sud
95 Chievo-Valdonega-Torricelle
96 Quinzano-Stazione Fs-Palazzina
97 Palazzina-Stazione Fs-Avesa
98 Montorio-S.Lucia-Villafranca
Navette:
H Via Da Vico-Ospedale Polo Chirurgico
P Park Centro-Arena

4.2.1.La rete feriale diurna invernale attuale
Le linee esistenti sono state analizzate sulla base del numero di corse e delle percorrenze
giornaliere complessivamente sviluppate lungo tutti gli instradamenti previsti nel servizio feriale
diurno invernale in esame, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
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n. corse/giorno

Percorrenze giornaliere
(km/giorno)

11

152

2.085,570

12

148

1.735,148

13

153

2.246,967

21

104

2.433,104

22

96

1.143,884

23

98

1.187,228

24

103

1.343,967

30

58

539,806

31

70

1.003,290

32

74

962,773

33

61

953,570

41

102

1.343,401

51

61

661,424

52

79

1.978,429

61

74

839,432

62

59

793,396

70

116

1.135,888

72

88

1.012,755

73

93

936,339

1789

24.336,371

Linea

Totale
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Il grafico seguente riporta, per ogni linea, il numero di corse giornaliere totali:

Il grafico seguente riporta, invece, le percorrenze giornaliere di ogni linea:
3.000,000
2.500,000
2.000,000
1.500,000
1.000,000
500,000
0,000
21 13 11 52 12 24 41 23 22 70 72 31 32 33 73 61 62 51 30
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Si è quindi provveduto a gerarchizzare le linee attuali individuando i seguenti 3 livelli sulla
base delle frequenze:
- Livello 1: linee di forza (frequenza elevata)
- Livello 2: linee complementari, di adduzione/distribuzione (frequenza medio-alta);
- Livello 3: linee locali (frequenza medio-bassa).

Sulla base del numero di corse totali di ogni linea, è stato attribuito uno dei tre Livelli con
l’indicazione del tipo di servizio svolto (Urbano o Suburbano):

Linea

Livello

Urb/Sub

N. corse

Veic*km

Lung.
Media (km)

11

1

S

152

2.086

13,7

12

1

U

148

1.735

11,7

13

1

U

153

2.247

14,7

21

2

S

104

2.433

23,4

22

2

S

96

1.144

11,9

23

2

U

98

1.187

12,1

24

2

S

103

1.344

13,0

30

3

U

58

540

9,3

31

3

U

70

1.003

14,3

32

3

U

74

963

13,0

33

3

U

61

954

15,6

41

2

S

102

1.343

13,2

51

3

S

61

661

10,8

52

3

S

79

1.978

25,0

61

3

S

74

839

11,3

62

3

U

59

793

13,4

70

2

U

116

1.136

9,8

72

2

U

88

1.013

11,5

73

2

U

93

936

10,1
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4.3.

La rete esistente del trasporto pubblico urbano di Legnago

La rete del trasporto pubblico urbano di Legnago si sviluppa attualmente su tre linee, denominate
A, B e C , di collegamento tra il centro di Legnago, l’ Ospedale, la Stazione ferroviaria e le frazioni di
Terranegra, San Pietro, Porto, Vangadizza:

linea A: Terranegra-Stazione FS-Casette-Ospedale-Porto Scuole e viceversa:
Ogni corsa della linea A si sviluppa per circa 8,4 km passando dalla Stazione FS, dal Municipio, dal
Centro Commerciale, dall'Ospedale e dalle scuole di Porto; la percorrenza totale è di circa 92
km/giorno (5+6 corse giorno); Il servizio viene svolto con minibus:
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linea B: Porto-Autostazione e viceversa:
Ogni corsa della linea B si sviluppa per circa 3 km; la percorrenza totale giornaliera (giorno
feriale scolastico) è di circa 307 km; il servizio viene svolto con mezzi extraurbani diretti a
Legnago o in transito:
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linea C: Terranegra- Stazione FS-Ospedale-Vangadizza e viceversa :
Ogni corsa della linea C si sviluppa per circa 7 km, passando dal Centro Commerciale, dalla
Stazione, dal Municipio e dall'Ospedale; la percorrenza totale è di circa 98 km/giorno (7+7
corse giorno); il servizio viene svolto con minibus:

Nel corso degli ultimi anni, le percorrenze annue effettive dell'intera rete si sono attestate
su valori dell'ordine dei 155.000 km.

PDB Documento di indirizzo

Pagina 40 di 91

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Documento di Indirizzo

4.4.

Servizi scolastici speciali

L'utenza studentesca rappresenta una percentuale molto alta dell’ utenza totale. I servizi
minimi programmati con validità scolastica sono integrati da servizi speciali, anch’essi minimi, che
vengono ridefiniti ogni anno sulla base della domanda soggetta a variazioni annuali anche
significative.
Questi servizi ammontano a circa l’1,3% del totale delle percorrenze annuali urbane e a
circa il 5 % del totale delle percorrenze annuali extraurbane.
Servizi speciali extraurbani scolastici:
SPVR Scuole Verona
SP01 Scuole S. Pietro in Cariano
SP09 Scuole Villafranca-Valeggio
SP11 Scuole Isola della Scala
SP14 Scuole Bussolengo
SP16 Istituto Tusini Bardolino
SP26 Scuole San Bonifacio
SP27 Scuole Zevio
SP28 Scuole Lonigo
SP29 Scuole Legnago
SP41 Scuole Superiori Garda
SP42 Scuole Bovolino
SP46 Scuole Cologna Veneta
Servizi speciali urbani scolastici:
Scu4 Sc. Piazza Cittadella
Scu7 Sc. Maffei
Scu8 Sc. Alberghiera
Scu9 Sc. Ple Guardini
Scu10 Sc. Fracastoro
Scu11 Sc. Einaudi Galilei
SP51 Scuole Einaudi Galilei
SP52 Scuole Salesiani
SP53 Scuole Pasoli
SP54 Scuole Chievo
SP55 Scuole Copernico
SP56 Scuole Ponte Pietra
SP57 Scuole Fracastoro-Lorgna
SP58 Scuole Sanmicheli Succursale

PDB Documento di indirizzo

Pagina 41 di 91

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Documento di Indirizzo

5. Indirizzi progettuali per la nuova rete del TPL provinciale
Il Piano di Bacino si propone, come obiettivo finale, la creazione di una rete multimodale di
servizi di trasporto collettivo totalmente integrata. Ciò richiede, innanzitutto, un’operazione di
interpretazione e riorganizzazione gerarchica della rete.
L’ipotesi di gerarchizzazione della rete rappresenta un tentativo di rendere la gamma dei
servizi offerti più leggibile, anche da parte di utenti occasionali o non esperti, nell’ottica
dell’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico. Nel caso della Provincia di Verona ciò acquista
una particolare importanza soprattutto perché il territorio provinciale è caratterizzato da un’elevata
densità di offerta di trasporto ferroviario (che, per funzionare al meglio, richiede un’efficiente rete
di adduzione e distribuzione) e perché la rete urbana di Verona sarà oggetto di una significativa
riorganizzazione a seguito dell’attivazione della filovia.

5.1.

Gerarchizzazione dei nodi

Per agevolare la lettura della rete si è prevista una gerarchizzazione anche dei poli più
importanti della provincia. I principali centri urbani della provincia vengono individuati e analizzati
dal punto di vista urbanistico (infrastrutture), socio-demografico (dimensioni, popolazione
residente e turismo), di servizi offerti alla popolazione (scuole, sanità, servizi vari) e dell’offerta di
trasporto pubblico collettivo su ferro e su gomma disponibile.
Oltre al capoluogo di provincia, che costituisce l’ unico “supernodo” provinciale, sono
riconoscibili principalmente tre livelli di nodi:
 Nodi di primo livello, che assumono un ruolo di preminenza a scala
provinciale per dimensioni e servizi disponibili (servizi, scolastici, ospedalieri) nonché
per l’entità e qualità dell’offerta di trasporto disponibile. In particolare, alcuni centri di
primo livello assolvono anche la funzione di nodo di interscambio ferro-gomma e in
alcuni casi risultano direttamente collegati al capoluogo (tramite rete automobilistica
di primo livello). Sono classificati in questa categoria i centri di: Villafranca di Verona,
San Bonifacio, Legnago, Bussolengo, Peschiera del Garda.
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 Nodi di secondo livello, con un ruolo di preminenza a scala intermedia che
svolgono una funzione non trascurabile in riferimento agli spostamenti per studio,
lavoro, tempo libero. Tra questi rientrano: San Giovanni Lupatoto, Sant’ Ambrogio di
Valpolicella, Negrar, Valeggio sul Mincio, Isola della Scala, Nogara, San Martino Buon
Albergo, Bardolino, Bovolone, Cerea, Garda, Caprino Veronese, Castelnuovo del
Garda, Pescantina, Sona, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Buttapietra,
Malcesine, Soave.
 Nodi di terzo livello, con un ruolo di preminenza a scala locale e che
svolgono una funzione di secondaria importanza in ambiti territoriali più contenuti.
L’immagine seguente evidenzia la classificazione sia dei centri principali della provincia di
Verona, sia di quelli esterni ma con essa interagenti.

PDB Documento di indirizzo

Pagina 43 di 91

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Documento di Indirizzo

Tabella riepilogativa gerarchia nodi:
Nodo
VERONA
Aeroporto
Villafranca
Legnago
San Bonifacio
Peschiera del Garda
Bussolengo
Isola della Scala
Nogara
San Giovanni Lupatoto
Negrar
San Martino Buonalbergo
San Pietro Incariano
Garda
Sona
Cerea
Bovolone
Valeggio sul Mincio
Sommacampagna
Castelnuovo del Garda
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Caprino Veronese
Soave
Buttapietra
Bardolino
Malcesine
Pescantina
Zevio
Cologna Veneta
Mozzecane
Dolce'
Affi
Caldiero-Stra
Grezzana
Lazise
Albaredo d' Adige
Castagnaro
Villabartolomea
Castel d'Azzano
San Zeno di Montagna
Bosco Chiesanuova
Badia Calavena
San Giovanni Ilarione
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Livello
SUPERNODO
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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5.2.

Gerarchizzazione delle relazioni

La “rete portante” provinciale comprende le direttrici (relazioni) che collegano tra loro o con
il Capoluogo di Provincia i principali nodi del territorio veronese. Al fine di agevolare la lettura,
l’interpretazione e la definizione degli interventi progettuali per direttrice e per nodo, vengono
riconosciute due tipologie di direttrici di primo livello:
 Direttrici di Primo Livello di Tipo A: Sono principalmente collegamenti tra
nodi di primo livello e/o il supernodo di Verona realizzati tramite linee di trasporto
pubblico su gomma con frequenza medio-alta su relazioni già collegate (in parallelo)
dalla ferrovia. In linea di massima è auspicabile che la maggior parte dei servizi
attinenti a questa categoria vengano “integrati” con il Servizio Ferroviario sulle
medesime relazioni.
 Direttrici di Primo Livello di Tipo B: Sono principalmente collegamenti tra
nodi di primo livello e/o supernodo di Verona realizzati tramite linee di trasporto
pubblico su gomma con frequenza medio-alta su relazioni prive di collegamenti (in
parallelo) ferroviari e che garantiscono un livello di servizio sostanzialmente
paragonabile a quello ferroviario lungo la relazione.
Nella tabella sottostante vengono elencate le due tipologie di direttrici della rete di Primo
Livello:
Direttrici di Tipo A:

Direttrici di Tipo B:

Verona-San Bonifacio-Vicenza

Verona-Legnago-Rovigo

Verona-Isola della Scala-Nogara-Bologna

Verona-Bovolone

Verona-Villafranca-Mantova

Verona-Castel d’ Azzano-Mantova

Verona-Peschiera-Brescia

Verona-Sommacampagna

Verona-Domegliara (Sant’ Ambrogio)-Trento

Verona-Bussolengo
Verona-Negrar
Verona-Grezzana
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Alle direttrici di primo livello seguono e sono subordinate quelle di Secondo Livello che sono
principalmente collegamenti tra nodi di livello inferiore al primo (comprendenti anche
collegamenti ferroviari paralleli, ma di minore importanza) e fondamentali per l’accessibilità al
relativo centro di riferimento per spostamenti sistematici e non.
Nella tabella sottostante vengono elencate le principali direttrici di Secondo Livello:
Direttrici di Secondo Livello
San Giovanni Ilarione-San Bonifacio
Badia Calavena-Tregnago-Caldiero/Strà
Boscochiesanuova-Grezzana
Riva del Garda-Malcesine-Garda-Bardolino-Lazise-Peschiera del Garda
Garda-Caprino-Affi-S.Ambrogio di Valpolicella
Garda-Lazise-Bussolengo
Mantova- Nogara-Cerea-Legnago- Monselice
Isola della Scala-Bovolone-Cerea
Zevio-Ronco all’ Adige/Albaredo d’ Adige
Legnago-Cologna Veneta-Lonigo-San Bonifacio
Mantova-Monselice
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Schematizzazione delle direttrici:
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5.3.

Gerarchizzazione della rete

La rete di trasporto pubblico extraurbano su gomma è articolata per soddisfare
principalmente le diverse relazioni finora analizzate e classificate. L’intera rete di trasporto pubblico
su gomma viene classificata in tre livelli.
Rete di Primo Livello: Costituisce l’ossatura portante del sistema, e si sviluppa sulle direttrici
che collegano tra loro e/o con il Capoluogo di Provincia i principali centri di attrazione ed
interscambio a livello provinciale (nodi di Primo Livello), con servizio ad alta intensità. La rete di
trasporto pubblico su gomma di Primo Livello di fatto è in grado di offrire un servizio paragonabile
a quello su ferro sulle relazioni principali attualmente non collegate da servizi ferroviari o
comunque “complementare” al servizio ferroviario ove parzialmente sovrapposta alla ferrovia.
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Rete di Secondo Livello: Include tutti i servizi di adduzione alla rete di Primo Livello e di
servizio a livello “di area”, collegando generalmente tra loro nodi di Primo e di Secondo Livello, con
servizio a media intensità. Alla rete di Secondo Livello appartengono le linee che, sia per la
lunghezza limitata che per le caratteristiche della domanda, svolgono una funzione
prevalentemente “di area”, e comprendono principalmente servizi automobilistici attestati ai nodi
di interscambio di Primo Livello (ferroviari o automobilistici) nei quali risulta conveniente effettuare
un interscambio (gomma-ferro o gomma-gomma) per raggiungere il capoluogo di provincia o altri
poli di rilievo provinciale. Allo stesso tempo le linee di Secondo Livello risultano fondamentali per
l’accessibilità al relativo centro di riferimento sia per spostamenti sistematici che per spostamenti
di altra natura e per questo vengono incluse nella rete di Secondo Livello anche le linee di area che
effettuano adduzione al capoluogo dai centri minori dell’hinterland di Verona.
Rete di Terzo Livello: Comprende i collegamenti effettuati in aree a domanda ridotta o
debole con servizio a bassa intensità e nelle quali oltre al servizio convenzionale è possibile, e
spesso più conveniente sia per i gestori del servizio che per gli utenti, evolvere verso servizi
effettuati con modalità particolari (a chiamata).

5.4.

Integrazione funzionale della Rete

La progettazione del programma di esercizio, e in particolar modo degli orari, è una
componente fondamentale del processo di riconciliazione delle reti della riorganizzazione dei
servizi di trasporto pubblico. Il principale “prodotto” percepito dall’utenza, oltre che la qualità del
materiale rotabile e la sua pulizia è, senza dubbio, l’armonizzazione degli orari dei differenti livelli di
servizi.
Arricchire l’efficienza del sistema con la sincronizzazione dei servizi in determinati punti di
scambio permette una rapida comprensione del sistema e facilita l’utilizzo del tpl anche da parte
degli utenti non abituali.
Un approccio efficace, che in questi casi può essere perseguito, è il paradigma progettuale
basato sui “rendez-vous” ossia un modello di esercizio dell’intera rete che minimizza il discomfort
legato al viaggio multimodale inteso come catena di spostamenti.
Il rendez-vous sincronizzato, che tiene conto del tempo necessario per i trasbordi nelle
fermate complesse, costituisce solo uno degli obiettivi cui tendere. L’ulteriore arricchimento per
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l’intero sistema è la simmetria dell’orario che prevede il rendez-vous calibrato ad intervalli di tempo
prefissati (per esempio: ai minuti 05 e 35 di ogni ora, dalle 7.00 alle 13.00). Questo rende l’orario
mnemonico, facilmente leggibile il che rappresenta un valore aggiunto non trascurabile.
Queste caratteristiche rappresentano un prerequisito irrinunciabile soprattutto per
l’interscambio ferro-gomma. Di seguito si riassumono i contenuti della parte strutturale del Piano
relativi ai temi in questione:
1. fissare univocamente l’intervallo orario di validità del servizio, opportunamente
diversificato per i differenti periodi dell’anno (invernale, estivo,…) e per i differenti giorni
(feriale, scolastico, festivo,…);
2. coordinare gli orari dei servizi automobilistici in corrispondenza dei nodi di interscambio
ferro-gomma e gomma-gomma, con l’obiettivo di facilitare i rendez-vous, di minimizzare i
tempi di attesa e di garantire trasbordi in sicurezza;
3. assicurare una progettazione integrata degli orari per:
I. minimizzare il tempo di viaggio complessivo;
II. garantire tempi di attesa medi inferiori a 30’ presso i nodi di interscambio primari e
secondari;
III. con riferimento alle corse della rete di primo livello, ove possibile, realizzare un
cadenzamento simmetrico. Quando le corse intercettano nodi di scambio ferro-gomma
dove il servizio ferroviario non risulta (ancora) cadenzato è possibile derogare
temporaneamente a questo vincolo. Circa la rete di terzo livello, il cadenzamento
potrebbe non essere un vincolo, sebbene debba essere ricercato tra tutte le possibili
soluzioni progettuali;
4. circa la frequenza delle corse è il caso di raccomandare di:
I. progettare frequenze sottomultiple dell’ora (ogni 5-10-12-15-20-30 minuti) al fine di
semplificare il servizio e la leggibilità dello stesso da parte dell’utenza.
II. considerare, nella stima dei tempi di trasbordo, le situazioni concrete: continuità o
meno dei percorsi pedonali, regolarità dei servizi in rendez-vous, disponibilità di titolo di
viaggio in integrazione tariffaria e/o di viaggiatori già dotati di secondo titolo di viaggio.
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A questo proposito si richiama l’integrazione del Piano di Bacino con la pianificazione
degli spazi urbani, dove, le Autorità locali, sono nelle condizioni di intervenire sugli
apprestamenti utili al trasbordo (percorsi pedonali segnalati, protetti e accessibili,
indicazioni su raggiungibilità di biglietterie, sicurezza e sorveglianza,…). Particolare
attenzione dovrà essere riposta nella verifica della stabilità degli orari integrati nei casi
di linee a bassa frequenza (o nelle linee ad elevata frequenza ma in periodi festivi o
nelle ore serali) dove una perturbazione degli orari programmati costringe a lunghe
attese l’utenza in condizioni di particolare instabilità (buio, servizi e negozi chiusi,…).
Sono da evitare organizzazioni di orario, o di parte di esso, in cui sia disatteso il principio
del rendez-vous con i servizi ferroviari;
5. garantire, per quanto possibile, la continuità temporale del servizio offerto almeno per la
rete di primo livello. I caratteri di continuità del servizio consentono di drenare domanda
potenziale di tpl che, allo stato, ha delle riserve in merito proprio alla stabilità temporale
del sistema;
6. la rete delle linee di rango primario dovrà garantire l’offerta del servizio in modo
continuativo, per tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi e per un adeguato periodo
giornaliero di servizio. Questo obiettivo può anche essere raggiunto, per talune relazioni,
anche combinando adeguatamente più linee della rete primaria con garanzia di rendezvous di qualità, come detto innanzi. Sono accettabili, inoltre eventuali variazioni nell'assetto
dei livelli di servizio legate a specifiche periodicità (notturni, festivi, estivi).

5.4.1.L'integrazione fra modalità e servizi di trasporto
Una gestione ottimizzata dei sistemi di trasporto necessita dell'integrazione del sistema
ferroviario con gli altri modi di trasporto, in particolare con il T.P.L. extraurbano. Il criterio
fondamentale è quello di utilizzare ciascuna tipologia di trasporto secondo la sua peculiarità sia
tecnica che economica. Il modo ferroviario è caratterizzato da elevate capacità e velocità
commerciali e da buona regolarità, ad esso è riservato il compito di struttura portante di tutto il
sistema. Il trasporto pubblico su gomma è invece caratterizzato da una elevata capillarità e
pertanto ad esso è riservato il ruolo di distribuzione sul territorio.
Per rendere appetibile il trasporto integrato è necessario realizzare nodi di interscambio
bus-treno-autovettura serviti da infrastrutture adeguate, quali aree di parcheggi scambiatori e
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servizi per l'utenza (informazioni, attività commerciali, ecc.) tali da rendere l'area di interscambio
attrattiva anche indipendentemente dalla necessità di effettuare lo scambio modale. E' necessario
inoltre che lo studio degli orari sia particolarmente accurato per assicurare le coincidenze tra i
diversi mezzi di trasporto e che il sistema tariffario permetta all'utente di spostarsi utilizzando più
mezzi con lo stesso titolo di viaggio.
Ovviamente elemento fondamentale necessario per la fattibilità dell'integrazione è che il
tempo porta-porta con la rete integrata sia non superiore a quello con la rete su gomma.
L'integrazione fra ferrovia e autobus può andare da un livello "minimo", che è quello di
depotenziare le linee che sono "in diretta concorrenza" con la ferrovia (cioè parallele alle direttrici
ferroviarie, medio-lunghe, con un significativo servizio, con buoni tempi di collegamento fra le
località servite dalla ferrovia), ad un livello "massimo" in cui vengono eliminati molti tratti della
rete di trasporto pubblico, in sovrapposizione ai servizi ferroviari, anche se di lunghezza contenuta,
presupponendo la possibilità reale di effettuare coincidenze mirate, senza perdite di tempo.
Le linee di forza del trasporto pubblico "radiali" (aventi soprattutto come destinazione
Verona), adatte a coprire le medie distanze, possono quindi essere in molti casi linee ferroviarie,
lasciando al trasporto su gomma unicamente la funzione di trasporto sulle brevi tratte e quella di
adduzione trasversale, secondo uno schema "a pettine", alle fermate delle linee ferroviarie più
prossime, dove avviene il trasbordo.
In questa ipotesi di "massima" integrazione, il risparmio delle percorrenze può essere
rilevante, ma condizione necessaria per l'applicazione è la regolamentazione degli orari ed
eventualmente l'intensificazione dei servizi sulle linee ferroviarie F.S.
Tra queste due configurazioni del servizio si possono avere tutta una serie di situazioni
intermedie, con sovrapposizioni ed integrazioni parziali valutabili caso per caso. Ad esempio, si
possono mantenere tratti di percorso in comune, a patto che vengano serviti alternativamente dal
bus o dal treno, senza sovrapposizioni di orario, utilizzando il treno nelle ore di punta ed il bus in
quelle di morbida (questo soprattutto per quelle linee in sovrapposizione con percorrenze elevate
nelle ore di punta, per ottenere il massimo risparmio), oppure relegando il bus alla raccolta
capillare e all’adduzione alle stazioni ferroviarie lungo la strada “parallela” alla ferrovia.
Ovviamente una pianificazione di questo tipo deve essere supportata ovunque da una politica di
integrazione tariffaria bus-treno e da un accordo per la ridistribuzione degli utili tra ferrovia e
mezzo su gomma in base alla domanda trasportata.
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L'interscambio treno/auto è meno problematico ma comunque necessita di interventi
strutturali e/o organizzativi nell'ambito o nell'intorno delle stazioni per l'attrezzaggio di aree di
parcheggio.
Per realizzare una politica di integrazione è necessario individuare alcuni Nodi di
Interscambio ferro/gomma da attivare o rinforzare rispetto ad oggi. Questi devono possedere le
seguenti caratteristiche minime:
- avere una distanza da Verona sufficiente affinché la maggior velocità del treno fornisca
significativi vantaggi all'utente;
- avere una significativa gravitazione su Verona;
- avere intorno a sé uno o più comuni con significative gravitazioni su Verona e sul polo
stesso.
Questi nodi di interscambio, per poter svolgere egregiamente tale funzione, dovrebbero
essere dotati di attrezzature adeguate, quali aree di parcheggio per l'interscambio auto-treno,
impianti fissi per l'interscambio T.P.L.-treno e anche servizi per l'utenza (informazioni, attività
commerciali, ecc.) tali da rendere l'area di interscambio attrattiva anche indipendentemente dalla
necessità di effettuare lo scambio modale.
Nell'ambito della scelta strategica di integrazione fra sistema ferroviario e servizi
extraurbani su gomma, è possibile procedere ad un ridisegno strategico di una parte delle linee,
tendente a fare raggiungere questi poli ferroviari da alcune linee e quindi recapitare l'utenza
"radiale" verso Verona con il treno, contemporaneamente diminuendo il servizio sulle radiali
automobilistiche.
I poli con le caratteristiche territoriali e di mobilità afferente tali da essere significativi centri
di interscambio sono certamente S. Bonifacio, Isola della Scala, che hanno significativi valori di
mobilità potenziale e distanza oltre i 20 Km dal capoluogo, seguiti da Villafranca di Verona,
Caldiero-Strà, Domegliara (S. Ambrogio Valpolicella), situati ad una distanza fra i 15-20 Km, infine
Nogara, e Legnago, che hanno livelli di mobilità inferiore ma sono più lontani dal capoluogo e
quindi più appetibili per l’interscambio verso il ferro.
S. Bonifacio è potenzialmente un importante centro di interscambio, stante la mobilità in
gioco proveniente sia dalla zona pedemontana orientale che dalla pianura a sud-est, la sua
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collocazione geografica ed i servizi che la collegano a Verona. Il tempo in treno, comprensivo di 5
minuti per il trasbordo, è indicativamente di 30 minuti contro i 65 in bus.
Isola della Scala è potenzialmente un altro polo di interscambio importante, stante la
mobilità in gioco proveniente sia da tutta la pianura veronese, la sua collocazione geografica ed i
servizi che la collegano a Verona. Il tempo in treno, comprensivo di 5' per il trasbordo, è di circa 25
minuti, contro i 35 in bus.
Altro polo di interscambio significativo è rappresentato dal comune di Villafranca di Verona,
stante la mobilità in gioco proveniente anche da Mantova. Il tempo in treno, comprensivo di 5' per
il trasbordo, è di circa 22 minuti, contro i 35 in bus.
Altro polo di interscambio piuttosto significativo è Caldiero che si trova sempre sulla
direttrice rappresentata dalla ex SS11. Il tempo in treno, comprensivo di 5 minuti per il trasbordo, è
di circa 20 minuti contro i 40 in bus.
Domegliara (S. Ambrogio di Valpolicella) è potenzialmente un altro significativo centro di
interscambio, stante la mobilità in gioco proveniente dalla zona a nord-ovest, la sua collocazione
geografica ed i servizi che la collegano a Verona. Il tempo in treno, comprensivo di 5 minuti per il
trasbordo, è di circa 20 minuti contro i 55 in bus.
Nogara è un polo dove è fattibile una rottura di carico gomma/ferrovia. Il risparmio di
tempo col treno, 27 minuti circa contro i circa 60 col bus, compensa ampiamente le rotture di
carico.
A Legnago, nella situazione attuale il tempo totale in treno è di circa 50 minuti contro i circa
70 in bus.
L'integrazione, che certamente deve essere perseguita per avere un sistema di trasporto
integrato efficiente e di minor impatto ambientale deve però essere realizzata in modo tale che
l'utenza extraurbana possa trovare nel sistema ferroviario l'opportunità di un servizio migliore, non
una penalizzazione rispetto alla situazione attuale.
L'integrazione permette infine di risparmiare risorse su entrambi i servizi (sono eliminate
corse in sovrapposizione non efficientemente utilizzate) e di riutilizzarle per incrementare l'offerta
su altre direttrici.
In conclusione la integrazione consente di offrire una quantità di servizio maggiore agli
stessi costi.
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5.4.2.L'integrazione fra servizi urbani ed extraurbani
Il Piano deve individuare i servizi "urbani", ad alta frequenza (10'-20') che collegano i
maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura con i quali vi sia
continuità di abitato.
Successivamente deve identificare le forme di integrazione possibile con i servizi
extraurbani, tenendo presente gli impatti sui tempi di viaggio degli utenti urbani ed extraurbani e
sui costi di entrambe le tipologie di offerta.
Tutto questo può essere portato a pieno compimento solo attraverso la realizzazione di una
vera integrazione tariffaria, in cui un servizio extraurbano può anche essere utilizzato in ambito
urbano, con una tariffa relativa alla classe chilometrica più bassa o su una relazione servita da
ferrovia l’utente possa scegliere, con il medesimo titolo di viaggio, indifferentemente il treno o il
bus.
L’integrazione fra servizi va perseguita perché, se correttamente finalizzata a mantenere,
garantire o addirittura aumentare il servizio fruibile dagli utenti, permette un minor impegno
complessivo di risorse.

5.5 Integrazione tariffaria
L’integrazione tariffaria è una condizione essenziale e preliminare perché l’utilizzo
combinato dei trasporti, ed in particolare bus e ferrovia, possa essere percepito dall’utente come
vantaggioso.
Le tariffe, sulla base della L.R. n. 25/98, sono determinate annualmente dalla Giunta
Regionale, sentite le Autorità di Bacino e gli Enti Locali interessati, e devono coprire il costo
effettivo del servizio almeno nella misura stabilita annualmente con decreto del Ministero dei
Trasporti, di concerto con il Ministero del Tesoro e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
In passato, il livello di integrazione tra servizio automobilistico pubblico e ferrovia consisteva
nella somma delle due tariffe bus + ferrovia e nella applicazione di una limitata percentuale di
sconto sulla tariffa così composta.
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L’integrazione si traduceva così sostanzialmente in un raddoppio dell’importo tariffario che,
unitamente a una scarsa efficienza di integrazione vettoriale, non ha prodotto alcun beneficio.
Oggi invece, con il grado di autonomia assunto dal trasporto ferroviario, anche per la
propria riorganizzazione in senso regionale, l’integrazione appare pienamente perseguibile,
nonostante l’esigenza di uniformare/integrare le tecnologie di emissione/validazione dei titoli di
viaggio. Una struttura tariffaria a zone permetterebbe di massimizzare i benefici dell’integrazione
tariffaria.
Uno degli obiettivi connessi all’integrazione tariffaria è quello dunque di consentire una
migliore ripartizione della domanda tra le diverse modalità di trasporto, senza trascurare
l’incremento di domanda complessivo che ne consegue per la maggior “convenienza percepita” da
parte degli utenti.
Per essere pienamente compiuta e massimamente efficace nei confronti dell’utenza attuale
e potenziale/inespressa, l’integrazione tariffaria dovrà coinvolgere potenzialmente tutti i servizi di
mobilità pubblica:
•
•
•
•
•

servizi su gomma urbani (ordinari, filoviari, ecc.);
servizi su gomma extraurbani;
servizi ferroviari (Regionali);
servizi di navigazione lacuale;
parcheggi di interscambio tra il trasporto privato e pubblico (gomma e ferro).
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6. La rete di Progetto del TPL provinciale
6.1.

Premessa

Preso atto che nel mese di gennaio 2016 l'amministrazione comunale di Verona ha
proceduto alla consegna dei lavori del primo stralcio del sistema di trasporto pubblico di tipo
filoviario, si dovrà provvedere ad una riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale del bacino
della Provincia di Verona che sia coerente con tale nuovo realizzando sistema di trasporto previsto
nel “cuore” del capoluogo di Provincia.
Il nuovo sistema, come sarà meglio descritto nel seguito, si svilupperà su 4 linee filoviarie
distribuite su due assi principali-disposti da nord a sud e da ovest verso est della città-così
individuate:
•

Asse Est-Ovest: Linea 1A, S. Michele-Stazione (lunghezza 8 km); Linea 1B, Rondò dalla
Corte-Stadio (lunghezza 8 km);

•

Asse Nord-Sud: Linea 2A, Borgo Roma-Cà di Cozzi, (lunghezza 9,7 km); Linea 2B, Borgo
Trento-Verona Sud (lunghezza 8,5 km).
Lo sviluppo totale della rete filoviaria ammonterà a circa 34 Km.

Il progetto prevede l'utilizzo di un veicolo a trazione elettrica integrato con un sistema per la
marcia autonoma, il tracciato in parte sarà elettrificato e in parte non. Il tracciato non elettrificato
interesserà la parte del centro storico di Verona e le zone urbane ad esso adiacenti.
Segue corografia generale di inquadramento del sistema di trasporto pubblico di tipo
filoviario (allegato n. PD A0100 C002C al progetto della Filovia):

PDB Documento di indirizzo

Pagina 57 di 91

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Documento di Indirizzo

PDB Documento di indirizzo

Pagina 58 di 91

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Documento di Indirizzo

6.2.

La riorganizzazione del Trasporto Pubblico Urbano di Verona.

La riorganizzazione della rete del Trasporto Pubblico Urbano di Verona, conseguente
all’introduzione della nuova filovia, è stata dettagliata in uno specifico documento e nei suoi
allegati (“Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale. Obiettivi generali e strategie.-Relazione
illustrativa piano urbano.” Rev.2) a cui si rimanda per i necessari approfondimenti. Nel presente
capitolo ne viene presentata una sintesi che evidenzia, tra l’ altro, gli aspetti di potenziale interesse
per la ridefinizione delle linee di TPL extraurbano.

6.2.1.La rete di trasporto pubblico urbano di Verona nel periodo pre-filovia
Nel periodo pre-filovia, durante i lavori per la realizzazione del nuovo sistema filoviario stimati in
circa tre anni dalla data di consegna definitiva dei lavori, al fine di limitare i disagi all’utenza
derivanti da variazioni dell’assetto della rete, è stato ritenuto opportuno non intervenire con
modifiche sostanziali sulla stessa, fermo restando la necessità di dover procedere con l'attuazione
di interventi mirati conseguenti alle interferenze dovute ai cantieri della filovia (esempio:
deviazioni temporanee di percorso, spostamento di fermate e/o capolinea e istituzione di nuove
fermate e/o capolinea).
Di seguito gli interventi non sostanziali che potrebbero essere presi in considerazione nel periodo
di cui sopra:
I. Revisione degli orari e degli instradamenti delle prime corse del mattino;
II. Revisione degli orari e degli instradamenti delle ultime corse che si sovrappongono con le
corse delle linee serali;
III. Eventuale trasformazione dei servizi navetta da programmati ad autorizzati, ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 30 ottobre 1998;
IV. Eventuale deviazione di linee per servire la Stazione Ferroviaria di Porta Vescovo nelle ore
di punta.

6.2.2.Criteri base per la riorganizzazione della nuova rete di trasporto
pubblico urbano di Verona
La nuova rete del trasporto pubblico di Verona è stata riorganizzata sulla base del tracciato
di progetto della rete filoviaria che costituirà la principale linea di forza del servizio in ambito
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urbano. Le linee esistenti sono state ridisegnate per realizzare una rete integrata col tracciato di
progetto del filobus, mantenendo sostanzialmente inalterata l’attuale copertura del territorio
offerta dal servizio di TPL su gomma.
Gli obiettivi primari posti alla base dello studio sono stati i seguenti:
•

massimizzare la possibilità di fruire dell’intera rete offrendo un buon livello di
servizio;

•

minimizzare le rotture di carico;

•

massimizzare le relazioni territoriali complessivamente servite;

•

minimizzare i tempi di attesa necessari per l’ interscambio tra i differenti sistemi di
trasporto;

•

sgravare le principali arterie di penetrazione verso il centro città dal traffico bus;

•

aumentare l’attrattività del servizio di trasporto pubblico al fine di ridurre l’utilizzo
del mezzo privato.

L'integrazione tra le linee ordinarie e la filovia è stata sviluppata attraverso:
A) L’attestamento delle linee urbane ai seguenti nodi di interscambio:
1. Nodo di Piazzale XXV Aprile (Stazione F.S. di Porta Nuova) nella zona Sud;
2. Nodo di Piazzale Stefani (Ospedale di Borgo Trento) nella zona Ovest;
3. Nodo di Porta Vescovo nella zona Est.
In tali nodi il sistema filoviario, con la stazione di Porta Nuova, nucleo centrale del nuovo sistema di
intermodalità, assicura la più alta frequenza di servizio e risulta massima anche la possibilità di
interscambio con le altre linee tradizionali comprese quelle afferenti alla rete extraurbana con
destinazione/partenza Verona; inoltre tali nodi costituiscono anche importanti poli di attrazione
significativa per la mobilità.

B) L’attestamento delle linee extraurbane, nelle ore di morbida, principalmente ai seguenti
capolinea della filovia (nodi esterni):
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4. Capolinea di San Michele nella zona Est;
5. Capolinea di Ca’ di Cozzi nella zona Ovest;
dove è prevista la realizzazione di appositi parcheggi scambiatori.

Per evitare che l’utenza sia costretta a trasbordi di brevi tratte per raggiungere la
destinazione finale, non sono state attestate nuove linee urbane in corrispondenza dei seguenti
capolinea del filobus:
6. Capolinea di Piazzale Olimpia (Stadio Bentegodi) nella zona a Sud-Ovest;
7. Capolinea Rondò della Corte nella zona Nord-Est.

6.2.3.La nuova rete feriale del trasporto pubblico urbano di Verona
La nuova rete del trasporto pubblico urbano di Verona è stata strutturata sulla base del
nuovo sistema filoviario che si svilupperà su 4 linee distribuite su due assi principali – disposti da
nord a sud e da ovest verso est della città – così individuate:
Asse Est-Ovest:
Linea 1A: S. Michele-Stazione (lunghezza 8 km);
Linea 1B: Rondò dalla Corte-Stadio (lunghezza 8 km).
Asse Nord-Sud:

Linea 2A: Borgo Roma-Cà di Cozzi, (lunghezza 9,7 km);
Linea 2B: Borgo Trento-Verona Sud (lunghezza 8,5 km).

Lo sviluppo totale della rete filoviaria sarà pari a circa 34,2 Km.
La rete di progetto è stata sviluppata in prima istanza per il solo giorno feriale tipo (lunedìvenerdì) durante il servizio invernale. Si rimanda a successive valutazioni lo studio del
mantenimento dell’attuale distinzione delle linee in feriali, festive/serali e il mantenimento del
medesimo assetto sia nel periodo feriale che in quello festivo/serale, con l’attribuzione delle
relative frequenze. Ulteriori approfondimenti saranno inoltre dedicati alla valutazione dei
potenziamenti del servizio durante il periodo scolastico e alla valutazione delle linee con funzione
di navetta.
Per quanto attiene la parte suburbana della rete feriale non sono previste modifiche di
rilievo: vengono mantenuti tutti gli attuali collegamenti con Bussolengo, San Pietro in Cariano,
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Negrar, San Giovanni Lupatoto, Stallavena, Castel d'Azzano, Vigasio. Viene istituito un nuovo
collegamento con il Comune di Pescantina mediante prolungamento della linea 11.

La Tavola 2 – Rete urbana di progetto: Linee ordinarie e numero di corse allegata alla
presente relazione riporta il quadro complessivo delle linee urbane feriali diurne di progetto:
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La Tavola 3 – Rete urbana di progetto: filovia e linee ordinarie con numero di corse
allegata alla presente relazione riporta il quadro complessivo delle linee urbane feriali diurne di
progetto comprensive del tracciato del Filobus:
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La Tavola 4 – Rete urbana di progetto: Linee e popolazione intercettata allegata alla
presente relazione rappresenta il quadro complessivo della popolazione intercettata dalle linee
urbane feriali diurne di progetto:
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La Tavola 5 – Rete urbana di progetto: Gerarchia delle linee allegata alla presente
relazione, fornisce il quadro complessivo della classificazione gerarchica delle linee urbane feriali
diurne di progetto:
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La Tavola 6 – Rete urbana di progetto: Popolazione intercettata e numero corse sulle linee

allegata alla presente relazione, fornisce il quadro complessivo dell’offerta di trasporto pubblico
urbano feriale diurno di progetto:
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Elenco delle linee di progetto feriali diurne del TPL urbano di Verona:
P11 Pescantina-Bussolengo-Chievo-Stazione P.N.
P12 P.le Stefani-Ospedale-Borgo Nuovo-Stadio-Stazione P.N.
P13 Croce Bianca –S.Massimo-Stadio-Stazione P.N.
P14 Montorio-P.ta Vescovo-via Gentilini-San Michele
P21 S. Pietro In Cariano/Negrar-Parona-P.le Stefani-Ospedale
P22 Staz. P.N.-Fiera-P.le Scuro-Policlinico-Palazzina-S. Giovanni Lupatoto
P23 Quinzano-P.le Stefani-Ospedale-P.le Cadorna-P.le Stefani-Ospedale-Avesa
P25 Staz. P.N.-Golosine-S.Lucia-ZAI
P26 Staz. P.N.-Golosine-S.Lucia-Quadrante Europa-Caselle
P31 P.le Stefani-Ospedale-P.ta Vescovo-Marzana
P32 S.Massimo-Croce Bianca-c.so Milano-S.Zeno-Stazione P.N.
P33 Basson-C.so Milano-S.Zeno-Castelvecchio-P.le Stefani-Ospedale-P.ta VescovoS.Croce-S.Felice Extra
P41 B.go Nuovo-P.zza Corrubbio-Stazione P.N.-Cadidavid-Marchesino-Buttapietra
P52 Stallavena-Grezzana-Marzana-Poiano-P.ta Vescovo-Staz.P.V.
P61 Staz. P.N.-Fiera-ZAI-Alpo
P62 Navigatori-Ospedale-Castelvecchio-S.Lucia-Policlinico-Pestrino
P70 Oltreadige/via del Capitel-P.to S.Pancrazio-Centro Storico-Ospedale –
Valdonega/Sommavalle
P72 Quinto-Marzana-S.Maria in Stelle-B.go S.Croce-P.ta Vescovo-Staz. P.V. –
P.zza Cittadella-Policlinico
P73 Valdonega-P.zza Isolo-P.zza Cittadella-Staz. P.N.-S.Lucia

6.2.4.Descrizione dei principali nodi di interscambio della rete urbana feriale
di progetto
Il nodo di interscambio è il luogo che realizza un’interfaccia tra due o più modi di trasporto
o tra più linee di uno stesso modo, dove speciali accorgimenti organizzativi, strutturali ed
impiantistici facilitano il trasbordo dei viaggiatori, per lo più a piedi, da un mezzo all’altro.
Posto strategicamente in corrispondenza di incroci significativi tra linee ferroviarie,
automobilistiche e parcheggi, consente all’utenza di iniziare, proseguire o terminare uno
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spostamento scegliendo il modo od il mezzo di trasporto più rapido ed adatto alle personali
esigenze.
Un sistema a rete come il trasporto pubblico urbano, non potendo servire in maniera
diretta tutte le relazioni O/D desiderate dall’utenza, deve contare su nodi efficienti e presso i quali
gli interscambi siano il più possibile funzionali, in termini di:
• spostamenti pedonali tra aree o punti di fermata interni al nodo (attraversamenti
pedonali sicuri e prioritari, distanze contenute, leggibilità e riconoscibilità delle
fermate anche da parte di utenti non esperti)
• coordinamento orario (o delle frequenze) tra le linee convergenti sul nodo
Per la nuova rete di progetto sono stati considerati di rilievo i nodi di seguito indicati, per i
quali si è provveduto ad una classificazione gerarchica degli stessi sia in base all’importanza
(derivante dal n. di linee passanti/attestate e dalla collocazione urbanistica), sia in base alla
tipologia di collegamenti funzionali consentiti.
Nodo

Linee urbane di progetto transitanti/attestate

Stazione Porta Nuova
Ospedale Borgo Trento
Piazzale Porta Vescovo
Policlinico Borgo Roma
Corso Cavour
Stadio
Piazzale Cadorna
Santa Lucia
San Giorgio
Corso Milano
Via Galvani
Piazza Brà
Capolinea B.go Venezia
Capolinea Cà di Cozzi
Capolinea Genovesa
Capolinea S.Michele

11, 12, 13, 22, 25, 26, 32, 41, 52, 61, 73, Filovia
12, 21, 23, 31, 33, 34, 62, 70, Filovia
14, 31, 33, 34, 51, 72, Filovia
22, 41, 62, 72, Filovia
32, 33, 41, 62, Filovia
11,12,13, Filovia
23, 33, 62, Filovia
25, 26, 62, 73
31, 33, 34, 73
12, 32, 33
11, 12, 41
72, 73, Filovia
33, 72, Filovia
21, Filovia
Filovia
Filovia

Livello
N. linee urb. Gerarchico
12
9
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Tipologia collegamenti
consentiti
Attestamento interno
Attestamento interno
Attestamento interno
Interscambio filovia-linee
Interscambio filovia-linee
Interscambio filovia-linee
Interscambio filovia-linee
Interscambio tra linee
Interscambio tra linee
Interscambio tra linee
Interscambio tra linee
Interscambio filovia-linee
Capolinea filovia
Capolinea filovia
Capolinea filovia
Capolinea filovia

Come detto in precedenza, si rammenta che le linee extraurbane, nelle ore di morbida del
servizio, sono state attestate principalmente in corrispondenza dei seguenti capolinea filoviari:
- Capolinea di San Michele nella zona Est;
- Capolinea di Ca’ di Cozzi nella zona Ovest;
dove è prevista anche la realizzazione di appositi parcheggi scambiatori.

PDB Documento di indirizzo

Pagina 68 di 91

PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Documento di Indirizzo

6.2.5.Confronto delle percorrenze
Al fine di verificare la congruenza delle percorrenze annuali della rete urbana di progetto, si
è proceduto ad un primo calcolo – sulla base dei percorsi messi a disposizione da parte dell’attuale
gestore del servizio – delle percorrenze annuali della rete relativa all’esercizio 2016. Il valore della
percorrenza annua della rete esistente così calcolato è stato quindi confrontato con le percorrenze
annue finanziate per l’anno 2016. Lo scostamento di percorrenza rilevato risulta contenuto entro
l’ambito delle varie maggiorazioni ed arrotondamenti storicamente applicati per tener conto delle
differenze tra le percorrenze calcolate sulla carta e quelle effettive.
Validata così la base dati esistente, si è quindi proceduto al calcolo delle percorrenze della
rete di progetto.
Di seguito è riportata una tabella di confronto delle percorrenze annuali tra rete di progetto
e rete attuale a meno delle percorrenze dichiarate per il nuovo sistema filoviario ammontanti a
circa 1.627.187 km10.

CONFRONTO PERCORRENZE ANNUALI:
RETE DI PROGETTO – RETE ATTUALE
Servizio Feriale (lun-ven) invernale
Servizio Linea Park Centro – Arena

Rete attuale
Percorrenze (km)

Rete di progetto
Percorrenze (km)

4.380.547

3.466.654

48.152

48.152

Servizio Festivo e Serale

945.000

727.997

Servizio Festivo linea 52

57.374

57.374

876.109

693.331

1.387.173

1.029.155

Servizio dei Sabati inv. e Feriali Non Scol.
Servizio Estivo
Servizio Speciali Scolastici
Percorrenza Totale annuale (urbana e suburbana)
a dedurre percorrenza suburbana
Percorrenza Totale annuale (solo urbana)

152.393

152.393

7.846.748

6.175.056

-164.059

-165.057

7.682.689

6.009.999

Tenuto conto delle percorrenze relative al servizio bus urbano finanziate per l’ anno 2016, è
stata quantificata la riduzione di percorrenza annuale urbana conseguente al chilometraggio
annuale stimato per la rete di progetto. Come si può evincere dalla seguente tabella, si tratta di
circa 2.000.000 di km, pari a quasi il 25% della percorrenza attuale di bus urbani:
10 “Studio sull’ utenza, proventi e costo di esercizio del nuovo sistema di trasporto filoviario a Verona” redatto da Sisplan s.r.l. per
A.M.T. S.p.A.
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CALCOLO RIDUZIONE DELLA PERCORRENZA ANNUALI

Percorrenze (km)

Percorrenze Urbane finanziate (anno 2016)

7.969.595

Percorrenze Rete di progetto urbana (senza filobus)

-6.009.999

Riduzione della Percorrenze Urbana

1.959.596

Taglio %

24,59%

Un dettaglio del raffronto di quanto avviene linea per linea con riferimento al solo servizio
feriale (Lun.-Ven.) diurno invernale, è sintetizzato nella tabella che segue:
Linea

Km Inv ATT

Km Inv PROG

Delta (Km)

Riduzione %

11

375.403

179.996

-195.406

-52%

12

312.327

199.173

-113.154

-36%

13

404.454

156.735

-247.719

-61%

14

0

415.341

415.341

21

437.959

242.139

-195.819

-45%

22

205.899

122.620

-83.279

-40%

23

213.701

156.688

-57.013

-27%

24

241.914

0

-241.914

-100%

25

0

117.728

117.728

26

0

84.537

84.537

30

97.165

0

-97.165

-100%

31

180.592

134.084

-46.508

-26%

32

173.299

99.401

-73.898

-43%

33

171.643

234.038

62.395

36%

34

0

85.244

85.244

41

241.812

213.137

-28.676

-12%

51

119.056

172.646

53.589

45%

52

356.117

164.530

-191.588

-54%

61

151.098

60.963

-90.135

-60%

62

142.811

140.136

-2.675

-2%

70

204.460

167.697

-36.762

-18%

72

182.296

218.990

36.694

20%

73

168.541

38.430

-130.111

-77%

4.380.547

3.404.253

-976.294

-22,3%

Tot.
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6.2.6.Servizi Suburbani
La Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 686 del 14 maggio 2013 nell’approvare il
livello dei servizi minimi attribuibile ad ogni bacino provinciale ha anche individuato per ogni
provincia veneta, tra i Comuni di prima cintura di capoluogo, quelli di tipo “suburbani”, aventi
caratteristiche di interrelazione, in termini di mobilità, con la città capoluogo tali per cui i relativi
servizi di TPL possano essere equiparati a servizi urbani.
Per la provincia di Verona i comuni “suburbani” sono risultati essere quelli di Bussolengo,
Castel d'Azzano, Grezzana, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo,
Sommacampagna, Sona e Villafranca di Verona.
Fermo restando il finanziamento complessivo assegnato dalla Regione a ciascun bacino
provinciale, con tale provvedimento si è introdotta la possibilità, qualora gli enti interessati
individuino servizi di tipologia suburbana, di trasferire servizi e/o percorrenze dall’ambito extraurbano a quello urbano o viceversa.
In conseguenza a tale deliberazione, posta l’integrazione via via crescente, tra servizi urbani
ed extraurbani, negli anni sono stati realizzati/riconosciuti collegamenti di tipo suburbano tra il
comune capoluogo e alcuni dei comuni sopra citati, consistenti in alcuni casi in apposite linee
cadenzate ad alta frequenza, in altri in prolungamenti di linee urbane. Il finanziamento di tali
servizi è in alcuni casi quello urbano del Comune di Verona, in altri di tipo extraurbano.
I collegamenti suburbani esistenti sono quelli riportati nella tabella sotto riportata.
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Comuni “suburbani”
Ex DGRV 686/13

servizi “suburbani” esistenti

km/anno

Linea 11 (7 coppie di corse ifer ad orario + est)
fino a Bussolengo

18.264 *

Linea 90 (15 coppie di corse ifest)
Fino a Pescantina

19.021 *

Castel D’Azzano –
Grezzana

Linea 52 (33 coppie corse ifer fr. 30’ + fest + est)

577.776

San Giovanni Lupatoto Negrar

Linea 21 (23 coppie corse ifer fr. 40’ + fest + est)

586.515

San Giovanni Lupatoto

Linea 22 (23 coppie corse ifer fr. 40’ + est)

308.918

Bussolengo Pescantina

San Martino B.A.
Sommacampagna
Sona

/
Linea 24 fino a Caselle
(22 coppie di corse ifer fr. 20’ solo fasce orarie di punta +est)

363.690

/
Linea 61 (14 coppie di corse ifer solo fasce orarie di punta)
Fino ad Alpo

Villafranca
Linea 52 est (6 coppie di corse ifer solo fasce orarie di punta)
Fino ad Alpo
Linea 98 fest (6 coppie di corse pomeridiane)

46.226 *
2.226 *
6,919 *

ifer: invernale feriale
ifest: invernale festivo
* percorrenza del solo prolungamento
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Linee Suburbane feriali esistenti:

Non sono attualmente programmati servizi di tipo suburbano con i comuni di San Martino
Buon Albergo, Sona e Villafranca di Verona per le motivazioni di seguito esposte:
•

Il comune di San Martino Buon Albergo gode già di un ottimo livello di servizio: da
un lato per le numerose linee extraurbane su gomma che, provenienti dalle aree ad
est e a sud/est di Verona penetrano nel capoluogo attraversando il territorio
comunale; dall’altro, per la presenza del servizio ferroviario della linea VeronaVenezia.

•

Per il comune di Sona in passato era stato attivato un collegamento suburbano
sperimentale per 27.000 Km annui, mediante il prolungamento di 8 coppie di corse
della linea urbana 13 fino alla località di Lugagnano (in particolare fino al centro
commerciale “Grande Mela”), poi soppresso.

•

Il comune di Villafranca è già collegato con Verona sia da servizi ferroviari che da
linee extraurbane ad alta frequenza.

In questa prima fase di pianificazione si propone quindi di riconoscere come “urbani” tutti i servizi
suburbani riportati nella relativa tabella sopra riportata.
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6.3.

La riorganizzazione del Trasporto Pubblico Extraurbano pre-

filovia.
Come per l’ ambito urbano, anche per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma
extraurbano sono previsti due scenari di rete, uno pre-filovia ed uno post filovia.
Considerato che il periodo pre-filovia avrà una durata relativamente contenuta (circa tre
anni) e sarà caratterizzato da numerose modifiche alla viabilità urbana con ripercussioni anche su
tutte le linee extraurbane attestate su Verona, si è convenuto di mantenere sostanzialmente
invariata la rete extraurbana attuale in modo tale da ridurre i disagi all’utenza; infatti, continue
modifiche alle linee provocano disaffezione dell’ utenza nei confronti del servizio di trasporto
pubblico.
La Tavola 7 – Rete extraurbana attuale: linee allegata alla presente relazione, fornisce il
quadro complessivo della rete di trasporto pubblico extraurbano della Provincia di Verona.
Si avranno quindi le seguenti due fasi:
•

fase 1 (pre-filovia): con mantenimento sostanziale dell’attuale assetto delle reti urbana,
suburbana ed extraurbana, con ottimizzazioni ove possibile;

•

fase 2 (post-filovia): ridisegno della rete urbana, suburbana ed extraurbana sulla base del
costruendo sistema di trasporto di tipo filoviario implementando l’attestamento delle linee
extraurbane in orario di morbida ai nodi di interscambio esterni: Capolinea Cà di Cozzi nella
zona Ovest, Capolinea San Michele nella zona Est.

Sulla base della gerarchizzazione delle linee della rete extraurbana precedentemente
descritta, si prevedono i seguenti interventi sulla rete:
1. per le linee di Primo Livello:
– uniformare il più possibile gli instradamenti (percorsi) delle linee di forza per renderli
facilmente individuabili dall'utenza, anche occasionale;
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– cadenzare le linee di forza, ove possibile, in modo tale da da rendere facilmente
memorizzabili gli orari e presentare un'offerta "pulita" e contestualmente ottimizzare la
distribuzione delle corse con eventuali “rinforzi” nelle fasce orarie di maggior domanda;
– coordinare gli orari delle linee che insistono lungo la stessa direttrice per garantire una
pseudo-frequenza regolare;

2. per le linee di secondo livello:
– coordinare gli orari delle linee che insistono lungo la stessa direttrice per garantire una
pseudo-frequenza regolare;
– sincronizzare gli orari delle linee di adduzione ai nodi di interscambio con il servizio
ferroviario regionale.
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6.4. La rete di trasporto pubblico extraurbano con l’entrata in
funzione della filovia
La rete del trasporto pubblico extraurbano della provincia di Verona è stata parzialmente
riorganizzata sulla base del tracciato di progetto della rete filoviaria che costituirà la principale linea
di forza del servizio in ambito urbano. Il principio base su cui è stato fondato lo studio
dell’integrazione delle linee extraurbane con la nuova rete filoviaria di Verona è stato quello di
attestare le linee extraurbane ai capolinea esterni della filovia nelle ore di morbida 11, durante l'
esercizio festivo, serale ed estivo. Tale limitazione temporale discende dallo studio redatto dalla
Provincia in data 8 febbraio 2012, a seguito di apposite indagini cordonali e di un’attenta analisi sui
flussi di traffico extraurbani, da cui era emerso che l’utenza extraurbana nelle ore di punta era
troppo elevata rispetto alla capacità di trasporto del filobus. Questo consente anche di evitare
tempi d'attesa e trasbordi non graditi all’ utenza.
Nelle ore di morbida, le linee extraurbane saranno pertanto attestate, ove possibile, ai
seguenti capolinea della filovia (nodi esterni dove è prevista la realizzazione di appositi parcheggi
scambiatori):
1.

Capolinea di San Michele nella zona Est;

2.

Capolinea di Ca’ di Cozzi nella zona Ovest.

La Tavola 8 – Rete extraurbana di progetto: linee allegata alla presente relazione, fornisce il
quadro complessivo della rete di progetto del trasporto pubblico extraurbano della Provincia di
Verona:

11 Le ore di morbida, ai fini dellle presenti valutazioni, sono, per gli ingressi a Verona quelle in orario non compreso
tra le 7.00 e le 9.00 e per le partenze da Verona, quelle non comprese tra le12.00 e le 14.30.
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Si rammenta, al riguardo, che il Consiglio Provinciale, con delibera n. 36 del 15 maggio 2012,
ha preso atto delle conclusioni del comitato tecnico di coordinamento che, con documento datato
8 febbraio 2012, ha constatato tra l’altro la possibilità di risparmiare annualmente circa 500.000
km di percorrenze extraurbane in ambito urbano che potranno essere destinate a contribuire alla
copertura dei costi di esercizio della filovia.
Sulla Stazione di Porta Nuova, nelle ore di morbida, verranno attestate tutte le linee che
convergono su Verona provenendo da Sud, Sud-est e Sud-ovest. Con le modifiche previste P.le XXV
Aprile diventa il principale nodo di interscambio di tutta la rete del trasporto pubblico locale in
quanto consente l'interscambio con un elevato numero di linee urbane, suburbane, extraurbane e
col nuovo sistema filoviario.
Su Porta Vescovo, sempre nelle ore di morbida, saranno attestate tutte le linee che
convergono su Verona provenendo da Nord-nord-est.
Quanto sopra detto non sarà attuato per le linee Express, sia per mantenere la loro
caratteristica di “servizio ad alta qualità”, nonché poichè il loro impatto sulla viabilità urbana risulta
trascurabile, trattandosi di linee che effettuano una sola corsa giornaliera (al massimo due per la
X04), per lo più nelle ore di punta, in andata e ritorno.
Le corse nei giorni festivi e nel periodo estivo saranno sempre attestate ai nodi sopra
descritti, sia nelle ore di punta che in quelle di morbida.
Tale intervento non potrà che favorire una migliore fruibilità di Piazza Brà che risulterebbe
libera dagli autobus in sosta con conseguente miglioramento in termini di riduzione di emissioni e
disponibilità dell'area.

La Tavola 9 – Rete extraurbana di progetto: interscambio con la filovia allegata alla presente
relazione, fornisce una rappresentazione dell’assetto della nuova rete extraurbana che
interscambia con la filovia:
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La Tavola 10 – Rete extraurbana di progetto: linee e popolazione intercettata allegata alla
presente relazione, fornisce una rappresentazione indicativa della popolazione intercettata dalla
rete extraurbana di progetto:
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Anche per questa fase, sempre sulla base della gerarchizzazione delle linee della rete
extraurbana, si prevedono i seguenti interventi sulla rete:
1. per le linee di Primo Livello:
– uniformare gli instradamenti (percorsi) delle linee di forza per renderli facilmente
individuabili dall'utenza, anche occasionale;
– attestare le linee extraurbane ai capolinea esterni della filovia nelle ore di morbida 12,
durante l' esercizio festivo, serale ed estivo;
– cadenzare le linee di forza in modo tale da rendere facilmente memorizzabili gli orari e
presentare un'offerta "pulita" e contestualmente ottimizzare la distribuzione delle corse
con eventuali “rinforzi” nelle fasce orarie di maggior domanda;
– coordinare gli orari delle linee che insistono lungo la stessa direttrice per garantire una
pseudo-frequenza regolare;
2. per le linee di Secondo Livello:
– attestare le linee sulle stazioni ferroviarie di San Bonifacio, Villafranca di Verona, Isola
della Scala, Domegliara (Sant' Ambrogio) e Peschiera del Garda;
– coordinare gli orari delle linee che insistono lungo la stessa direttrice per garantire una
pseudo-frequenza regolare ;
– sincronizzare gli orari delle linee di adduzione ai nodi di interscambio con il servizio
ferroviario regionale.
3. Per le linee di Terzo Livello:
– eventuale ridisegno delle reti e dei loro modelli di esercizio;
– eventuale progettazione ad hoc nelle aree a domanda debole con l'adozione di
soluzioni flessibili per poter garantire equità al sistema di trasporto pubblico e offrire
un' alternativa al trasporto privato considerando tra l’altro: linee a percorso fisso con
possibilità di deviazione; servizio a chiamata, senza percorso predefinito che viene
erogato solo su prenotazione; eventuali altre modalità flessibili.

12

Le ore di morbida, ai fini dellle presenti valutazioni, sono, per gli ingressi a Verona quelle in orario non compreso tra le 7.00 e le 9.00 e per le
partenze da Verona, quelle non comprese tra le12.00 e le 14.30.
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La Tavola 11 – Rete extraurbana di progetto: gerarchia delle linee allegata alla presente
relazione, fornisce una rappresentazione dell’assetto gerarchico della nuova rete extraurbana della
Provincia di Verona:
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6.5.

La nuova rete di Legnago

La rete urbana di Legnago dovrà essere oggetto di approfondimenti volti all’ottimizzazione
dei collegamenti tra le principali frazioni e i principali attrattori costituiti dall'Ospedale Mater
Salutis, dalla stazione ferroviaria, dagli istituti d'istruzione secondaria superiore e dalle nuove zone
di espansione.
In linea con la “Proposta di intervento finalizzata al miglioramento del trasporto pubblico
locale” presentata13 dal Comune di Legnago, i successivi approfondimenti potranno essere
incentrati sul miglioramento del servizio anche mediante una rimodulazione dei cadenzamenti
delle due linee A e C e revisione della linea B.

13 Deliberazione di Giunta provinciale n. 27 del 23 marzo 2006;
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6.6.

Servizi scolastici

Considerato che, per effetto dell’autonomia scolastica, ogni istituto è autonomo nella
definizione degli orari di ingresso e uscita, la Provincia svolge un ruolo di coordinamento
preventivo tra i vari istituti per poter garantire un servizio di trasporto pubblico in linea con la
domanda.
I servizi scolastici speciali in ambito urbano saranno programmati annualmente con
progressive riduzioni di servizio, controbilanciate da un potenziamento del servizio di linea
adeguatamente organizzato per un efficientamento dell’offerta di trasporto pubblico.
I servizi scolastici speciali in ambito extraurbano saranno programmati annualmente con
possibilità di variazioni legate all’andamento della domanda.
Il Piano di bacino provvederà pertanto a definire un monte chilometri annuale flessibile da
destinare ai servizi speciali scolastici.
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7. CONCLUSIONI
Le tecniche ed i modelli di simulazione consentono di supportare il processo decisionale che
conduce alla scelta della rete ottimale del trasporto pubblico al fine di poter ottimizzare i benefici
per la collettività. Come strumenti di supporto, le informazioni che da questi è possibile ottenere
ovviamente non possono essere interpretati “alla lettera” ma devono essere presi come
indicazione di un risultato che è possibile raggiungere.
Con questa chiave di lettura, i risultati delle simulazioni tecniche ed economiche effettuate
sul funzionamento della rete extraurbana ed urbana della provincia di Verona (i dati ottenuti con il
modello di simulazione VISUM) indicano che potenzialmente è possibile ottenere un
miglioramento in termini di efficienza ed efficacia. Si tratta di superare un assetto di rete statico
rispetto a una più dinamica evoluzione del territorio e di definire un nuovo servizio di trasporto in
grado di migliorare l’attuale struttura che è il risultato di una stratificazione di interventi non
sempre guidati da un organico disegno di rete.
Struttura di rete che deve essere diversificata e gerarchizzata in funzione dei diversi livelli di
servizio che si intendono erogare e in relazione alle diverse (per qualità e quantità) “domande” di
mobilità rilevate e in evoluzione sul territorio.
Ad una rete di linee di forza deve essere quindi affiancata una rete di linee secondarie che
consentono di integrare, attraverso i nodi di interscambio, i territori più periferici alle aree più
dinamiche della Provincia, riducendo i possibili fenomeni di isolamento.
È necessario inoltre attuare una gestione del traffico privato in grado di sostenere le scelte
del presente Piano attraverso la definizione di politiche di regolamentazione dell’accessibilità alle
aree urbane più congestionate, in modo da rendere meno competitivo il mezzo privato rispetto a
quello pubblico, ove possibile incrementandone (o almento tutelandone) la velocità commerciale e
l’affidabilità in campo urbano attraverso adeguate misure di prioritarizzazione, protezione ed
eliminazione delle interferenze da traffico privato.
In attesa dell'entrata in funzione del Filobus, si ritiene ragionevole mantenere
sostanzialmente invariata la rete e le percorrenze complessive del servizio urbano ed extraurbano
odierno ottimizzando quanto più possibile il servizio che costituisce la base per il servizio richiesto
in fase di gara. Con la realizzazione del nuovo sistema filoviario si dovrà procedere invece ad un
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riassetto complessivo della rete del TPL che prevederà un contestuale adeguamento dell’intera
rete urbana con ripercussioni anche su quella suburbana ed extraurbana che costituirà oggetto dei
necessari approfondimenti in sede di redazione del piano di bacino.

La Delibera di G.R. 19 ottobre 1999, n. 3644 " Indirizzi per la redazione dei Piani di Bacino del
trasporto pubblico locale” contiene la proposta di indirizzi per la redazione dei Piani di bacino. In
particolare, si richiama il punto 1.2 del degli indirizzi che indica gli obiettivi generali del Piano,
come indicato dalla stessa L.R. n. 25/1998:
a) aumentare il livello di accessibilità, qualità e sicurezza del trasporto pubblico
rispettando i vincoli di economicità e di ridotto impatto ambientale (art. 13-Piano
regionale del trasporto pubblico locale-lett. a);
b) decongestionare il traffico nelle aree critiche, riducendo i tempi di percorrenza dei
servizi di trasporto pubblico e abbattendo l'inquinamento ambientale (art. 13-Piano
regionale del trasporto pubblico locale-lett. d). "Assicurare il decongestionamento e
il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso forme di
Integrazione tra servizi urbani ed extraurbani" (art. 15-Piani di bacino-lett. d);
c) "assicurare la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo
economico contenute nel Piano territoriale provinciale" (art. 15-Piani di bacino-lett.
a);
d) "assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni fra le varie modalità
favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale" (art 15-Piani di
bacino-lett. b);
e) "assicurare il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei
soggetti disabili" (art. 15-Piani di bacino-lett. c);
f) "realizzare livelli di servizi integrati equamente distribuiti sul territorio regionale" (art.
20/5).
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Nella tabella seguente sono elencati, riassumendo, i principali obiettivi generali da
perseguire con il Piano di Bacino del trasporto pubblico locale della Provincia di Verona e le
principali azioni da intraprendere per il loro raggiungimento.
Agli obiettivi generali fanno seguito obiettivi specifici da perseguire, con indicate le
rispettive principali azioni da intraprendere per il loro raggiungimento.

OBIETTIVI GENERALI

AZIONI

Aumentare il livello di
•
accessibilità, qualità e
sicurezza del trasporto
pubblico rispettando i vincoli •
di economicità e di ridotto
impatto ambientale

Verifica dello stato attuale del sistema dei trasporti pubblici
locale del bacino e dell’ assetto del territorio.

•

Definizione del livello quantitativo del servizio da realizzare per
garantire un’equa distribuzione dei servizi sul territorio.

•

Definizione del livello qualitativo del servizio da raggiungere per
aumentare il grado di soddisfazione dell’ utente/cliente al fine
di incrementare il numero di passeggeri trasportati.

•

Prevedere l'attivazione di sistemi di gestione centralizzata dei
servizi e delle informazioni all'utenza individuando le tecnologie
più idonee per facilitare l’accesso al servizio anche da parte di
utenti occasionali in un’ottica di miglioramento complessivo
della conoscenza e della fruibilità del servizio di trasporto
pubblico.

•

Definizione delle caratteristiche di sicurezza e di qualità delle
fermate a servizio del trasporto pubblico su gomma, nonché dei
percorsi dei vari instradamenti previsti.

•

Prendere a riferimento le risorse finanziarie attualmente
garantite per il trasporto pubblico locale.
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Previsione dell’ evoluzione futura del sistema dei trasporti e del
territorio con valutazione delle tendenze in atto e di quanto
previsto dalla programmazione dei trasporti alle altre scale
territoriali con individuazione delle criticità attuali ed a medio
termine del sistema trasporti-territorio definendo gli scenari
entro cui si collocano le proposte di piano.
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•

Decongestionare il traffico
nelle aree critiche,
•
riducendo i tempi di
percorrenza dei servizi di
trasporto pubblico e
abbattendo l’ inquinamento
ambientale, ed in particolare
•
assicurare il
decongestionamento ed il
miglioramento dell’
accessibilità alle aree
urbane.
Assicurare la connessione
con le previsioni di assetto
•
territoriale e di sviluppo
economico contenute nel
Piano territoriale di
Coordinamento Provinciale e
con gli altri strumenti di
pianificazione, ed in
particolare dei trasporti,
della mobilità e del traffico.
Assicurare una rete di
•
trasporto che privilegi le
integrazioni fra le varie
modalità favorendo quelle a •
minore impatto sotto il
profilo ambientale
(interscambio modale sia tra
trasporto pubblico e
trasporto privato, sia tra
differenti modalità del
•
trasporto pubblico e
principalmente tra ferro e
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Massimizzare il beneficio ottenibile dall’entrata in esercizio
della filovia.

Prevedere forme di integrazione tra servizi urbani, suburbani ed
extraurbani ed eventualmente proporre politiche di trafficcalming (moderazione del traffico: si tratta di tutti quegli
interventi finalizzati alla riduzione degli effetti negativi causati
dal traffico veicolare in ambito cittadino).
Prevedere la velocizzazione/protezione di itinerari e percorsi in
ambito urbano attraverso sedi o corsie riservate o altri
provvedimenti, come sistemi di priorità semaforica, per
migliorare le condizioni di marcia per i mezzi del TPL.

Acquisire informazioni sulla localizzazione, dimensione ed orari
delle attività che risultano essere i principali attrattori di traffico
come: scuole superiori (posti-alunno); zone industriali (addetti);
ospedali (posti letto); servizi pubblici; ecc… attraverso sistemi
G.I.S. che sono indispensabili alla costruzione di una base dati
informatizzata che possa essere agevolmente elaborata,
analizzata ed aggiornata nel tempo.

Individuare le aree potenzialmente idonee all’ interscambio
modale.
Il conseguimento degli obiettivi di integrazione con il ferro è
strettamente connesso all’attuazione di un servizio ferroviario
cadenzato e coordinato ed in particolare del SFMR in corso di
implementazione; occorrerà quindi cercare di favorire i
collegamenti intercittà tramite servizi su ferro ove il tempo di
viaggio città-città sia minore utilizzando la ferrovia.
Verificare la possibilità di realizzare l’ integrazione del trasporto
su gomma con il trasporto ferroviario con il sistema a “rendez-
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gomma)

vous”.
•

Favorire l’ interconnessione e l’ interscambio con il nuovo
sistema di trasporto di tipo filoviario previsto dal Comune di
Verona.

•

Individuazione delle modalità per il superamento delle barriere
architettoniche e del conseguente adeguamento dei mezzi e
delle infrastrutture al fine di consentire l’accesso al servizio di
trasporto pubblico in sicurezza alle categorie più deboli
(disabili, anziani, utenti con limitata mobilità, donne con
passeggini, ecc.)

Aumentare la quota modale •
a favore del trasporto
pubblico incrementando il
quantitativo di domanda da
•
questo servita

Promuovere in maniera coordinata le varie attività elencate
nella presente tabella che sono tutte volte ad aumentare l’
appetibilità del TPL.

OBIETTIVI SPECIFICI

AZIONI

Razionalizzare l’assetto della •
rete aumentandone efficacia
ed efficienza
•

Revisione degli orari e degli instradamenti, con particolare
attenzione alle prime corse del mattino.

•

Valorizzazione della Stazione Ferroviaria di Porta Vescovo nelle
ore di punta quale nodo intermodale mediante la deviazione di
alcune linee urbane.

•

Definizione della futura rete del TPL su gomma urbana di
Verona conseguente all’ entrata in funzione della filovia.

•

Riorganizzazione della futura rete di TPL su gomma
extraurbana, conseguente all’ entrata in funzione della filovia,
con attestamento nelle ore di morbida sui nodi esterni

Assicurare il progressivo
superamento delle barriere
e lo sviluppo della mobilità
dei soggetti deboli

PDB Documento di indirizzo

Individuare le sacche di domanda “inespressa” potenzialmente
servibile con il trasporto collettivo

Revisione degli orari e degli instradamenti delle ultime corse del
TPL urbano di Verona che si sovrappongono con le corse delle
linee serali.
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(capolinea filoviari).

Realizzare livelli di servizi
integrati equamente
distribuiti sul territorio
garantendo il trasporto
pubblico in aree
economicamente e
territorialmente
svantaggiate (zone a bassa
densità insediativa o aree a
domanda debole) durante
tutto il periodo dell’ anno

•

Minimizzare le rotture di carico.

•

Razionalizzazione delle linee interprovinciali.

•

Minimizzare i tempi di attesa necessari per l' interscambio tra i
differenti sistemi di trasporto.

•

Sgravare le principali arterie di penetrazione verso il centro città
dal traffico bus.

•

Eventuale trasformazione dei servizi navetta da programmati ad
autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del
30 ottobre 1998.

•

Revisione del servizio di TPL urbano su gomma di Legnago.

•

Definizione di un monte chilometrico annuale flessibile da
destinare ai servizi speciali scolastici.

•

Sulla base delle risultanze della relazione socioterritoriale
nonché dell’ assetto morfologico ed urbanistico del territorio
saranno individuate le aree a bassa densità insediativa o a
domanda debole, legata anche a caratteristiche temporali (ore
notturne, giorni festivi, ecc...) e di conseguenza sarà valutata la
possibilità di implementare la tipologia di trasporto piu’ idonea,
considerando tra l’ altro:
◦ linee a percorso fisso con possibilità di deviazione;
◦ servizio a chiamata, senza percorso predefinito, che viene
attuato su prenotazione;
◦ eventuali altre modalità flessibili.

Ridurre i disagi all’utenza
conseguenti
all’implementazione del
nuovo sistema di trasporto
di tipo filoviario
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•

Previsione di due sole fasi principali al fine di evitare di
modificare eccessive modifiche della rete, in un arco temporale
contenuto:
◦

fase 1 (pre-filovia): mantenimento sostanziale dell’
attuale assetto delle reti urbana, suburbana, extraurbana
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con ottimizzazioni ove possibile;
◦
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fase 2 (post-filovia): ridisegno della rete urbana,
suburbana ed extraurbana sulla base del costruendo
sistema di trasporto di tipo filoviario implementando l’
attestamento delle linee extraurbane in orario di morbida ai
nodi di interscambio esterni (Ospedale B. Trento, Stazione
Porta Nuova, Porta Vescovo).

Pagina 91 di 91

