
LA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

Ing. Massimo Ferrini -

ANCI  TOSCANA



IL TRASPORTO SCOLASTICO DI COMPETENZA DEI COMUNI - I dati disponibili

indagine anno scolastico 2002-2003

GLI UTENTI - 68.000 ALUNNI

LA PERCORRENZA ANNUA - 24 MIL/KM

COSTI DI ESERCIZIO - 60 MIL/€

(attualizzati al 2019)

RICAVI DA TARIFFE - 9 MIL/€

(attualizzati al 2019)

RAPPORTO RICAVI/COSTI - 15%



GLI OBIETTIVI STRATEGICI

PIANIFICARE UN’EFFICACE INTEGRAZIONE DELLE

RETE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER OTTIMIZZARE

L’USO DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E

POTENZIARE L’OFFERTA DEL TRASPORTO PUBBLICO IN

PARTICOLARE NELLE AREE A DOMANDA ‘‘DEBOLE’’



IL QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE

- Raccolta e analisi dei dati relativi al trasporto scolastico di competenza 

comunale: orari, percorsi, ecc.

- Raccolta e analisi dei dati relativi al trasporto pubblico locale, tutti i dati utili 

sono disponibili presso l’Osservatorio Regionale Trasporti: orari, percorsi, ecc.

- Analisi dei livelli di sovrapposizione delle due reti di trasporto pubblico e 

valutazione dei possibili scenari di integrazione/ottimizzazione

- Progettazione degli interventi ‘‘personalizzati’’ in relazione alle scelte adottate 

di competenza dei Comuni



LE SOLUZIONI POSSIBILI PER SVILUPPARE I PROGETTI

Effettuazione delle corse del trasporto scolastico come servizio di linea (a porte aperte) ed 

eliminazione delle sovrapposizioni con il trasporto pubblico ordinario

Ottimizzazione uso di veicoli idonei che possono effettuare indistintamente servizio di linea 

e servizi riservati di trasporto scolastico (non omologati scuolabus)

Utilizzazione del personale di guida che può svolgere con costi marginali nelle fasce orarie 

disponibili  (extra orari ingresso e uscita scuole) servizi di trasporto pubblico e in particolare 

servizi flessibili e innovativi (a chiamata, prenotazione, ecc.) anche utilizzando autovetture

Riduzione dei costi di esercizio (personale, tipologia di veicoli, consumi, ecc.)

Diverse opzioni di approccio per la ‘soluzione’ progettuale da personalizzare in 

relazione al caso studio e ai vincoli funzionali e gestionali del trasporto scolastico 

comunale e dei servizi di trasposto pubblico ordinario di linea.



PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Descrizione della rete del servizio in termini di quadro orario analitico delle corse 

effettuate nella settimana scolastica tipo per l’ingresso e uscita scuole

- Descrizione su cartografia digitale del percorso di ogni corsa e relativi punti di fermata

- Controllo regolarità del servizio (GPS, puntualità, ecc.), in particolare per i servizi 

affidati in economia, rispetto al servizio programmato

- Banca dati utenti con assegnazione a corse e punti di fermata, controllo dei livelli di 

affollamento dei bus impiegati

- Predisposizione delle informazioni utili necessarie per garantire la formulazione di 

offerte economiche vantaggiose: numero veicoli, capacità (posti) dei veicoli, fasce 

orarie di impiego giornaliere per ogni veicolo, percorrenza stimata, durata appalto, ecc.

- Bilancio economico analitico dei costi di gestione dei servizi svolti in economia 

suddiviso per centri di costo: ammortamento, consumi, personale, ecc .

- Valutazione costi/benefici tra gestione in appalto ed in economia



IL CONTRIBUTO DI ANCI

Creare una banca dati e un sistema informativo in grado di mantenere 

aggiornato il quadro conoscitivo macro del settore

Definire e aggiornare gli indicatori prestazionali significativi del settore per 

evidenziarne il trend di evoluzione in relazione alle politiche di pianificazione 

attuate da parte dei Comuni

Supportare i Comuni nella valutazione/pianificazione di soluzioni progettuali 

locali e/o aggregate tra più Comuni compreso le necessarie verifiche con gli 

Enti Competenti (Regione, Province)

Supportare i Comuni per la gestione delle procedure concorsuali e/o in 

economia compreso costi/benefici delle diverse opzioni gestionali

Creare un osservatorio dei prezzi unitari dei servizi affidati in appalto ed in 

economia
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