
Nuove prospettive per la mobilità 
nelle aree a domanda debole
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> Palazzo Pretorio > Sala consiliare > Piazza del popolo, 9
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Per iscriversi clicca qui

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viandante-con-trasporto-nuove-prospettive-per-la-mobilita-nelle-aree-a-domanda-debole-66161592103


Il trasporto negli ambiti territoriali cosiddetti a domanda debole rappresenta una criticità verso la 

quale bisogna porre attenzione, proporre soluzioni adeguate, ipotizzare lo stanziamento di nuove 

risorse economiche.

In questi contesti la tradizionale soluzione di un trasporto pubblico, rigidamente strutturato, 

sovrapposto a servizi di altra natura (scolastici, sociali) ha necessità di una profonda rilettura, sia per 

soddisfare pienamente la domanda di mobilità dei cittadini residenti, ma anche per venire incontro 

a nuove forme di turismo verso le quali queste terre trovano vocazione.

Quali soluzioni di integrazione tra forme di trasporto diverse sono possibili? Quale il ruolo delle nuove 

tecnologie?

Con quali politiche può concretamente essere sostenuta la mobilità degli interessati?

930 Apertura e saluti
Alessandro Polcri Sindaco di Anghiari

Federico Scapecchi Consigliere delegato Provincia di Arezzo 

La cornice tecnico giuridica che regola il trasporto nelle aree a domanda debole
Riccardo Buffoni Regione Toscana

Il trasporto quale vettore di sviluppo dei territori periferici
Leonardo Piccini IRPET

 
Trasporto scolastico e TPL
Massimo Ferrini TAGES

Crocevia e raccordi: pratiche a confronto 

• Problematiche dei trasporti nelle aree interne
 Giampaolo Tellini Sindaco di Chiusi della Verna e Vicepresidente dell’Unione dei comuni del Casentino 

 
•  Trasporto scolastico a porte aperte in Valtiberina

Francesco Del Siena Consigliere Comunale di Sansepolcro

• Riflessi della gara regionale per il lotto unico sul territorio aretino 
 Antonio Perferi Regione Toscana

•  Esperienze di trasporto dei comuni di Terranuova Bracciolini, 
 San Giovanni Valdarno e Pieve Santo Stefano
 Claudio Marcelli Sindaco Comune di Pieve Santo Stefano

 Laura Tinacci Comune di Terranuova Bracciolini

 Francesco Pellegrini Assessore del Comune di San Giovanni Valdarno

 Lucia Ermini Comune di San Giovanni Valdarno

Confronto e dibattito

1300 In prospettiva
Vincenzo Ceccarelli Assessore Infrastrutture, mobilità, urbanistica della Regione Toscana 


