
Nuove prospettive per la mobilità 
nelle aree a domanda debole
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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
Andrea Frosini Sindaco del Comune di Monteriggioni

Simone Gheri Direttore Anci Toscana 

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  

Il bando “Mobilità Solidale” e i servizi di prossimità della Fondazione MPS: presupposti, esperienze in 
corso e prospettive future
Niccolò Romano Fondazione MPS

Accessibilità dei Cammini Toscani
Andrea Lombardi Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cammini

Prossimi sviluppi della rete TPL debole nel bacino della provincia di Pisa
Barbara Forcina Provincia di Pisa

Partecipare al governo del Trasporto Pubblico Integrato 
Adele Semeraro Provincia di Siena

Sostenibilità, cultura, trasporto, turismo: il porrettana express
Alessandro Sabella Assessore del Comune di Pistoia

Muoversi in Comune
Elisabetta Masti Vicesindaco del Comune di S. Casciano Val di Pesa

Confronto e dibattito

1330 

Chiusura


