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1. Contesto e obiettivi 

Il progetto TVA1, acronimo de “Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità 
ecologica tra l’Ossola e il Vallese”, fa parte del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 e vede partner Regione Piemonte, Città di 
Briga, Città di Domodossola, Provincia del Verbano Cusio Ossola, VisitPiemonte-
DMO e Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP).  

Attualmente il modal split a favore del trasporto pubblico locale nel Verbano Cusio 
Ossola (VCO) è sensibilmente più basso di quello della vicina Svizzera, che da 
decenni investe molto nella qualità e quantità di servizio offerto. Grazie al progetto 
Interreg IV “Trenino DomoAlpi” (2013-2015) è stato possibile sensibilizzare i soggetti 
istituzionali a livello locale VCO e regionale sul ruolo strategico svolto dal servizio 
ferroviario Domodossola-Iselle di Tasquera-Briga. 

Il progetto TVA si pone l’obiettivo di consolidare i risultati già raggiunti e migliorare 
la mobilità transfrontaliera sulla linea ferroviaria del Sempione, mediante 
soluzioni di mobilità pubblica ecosostenibili, integrate ed efficienti, che 
possano incrementare il numero di passeggeri, sia in termini di lavoratori frontalieri 
che di visitatori, all’insegna di un turismo slow ed ecosostenibile in un contesto 
naturale e paesaggistico di grande pregio e attrattività quale quello dell’arco alpino 
condiviso dalle due nazioni. 

In questo contesto Citec è stata incaricata dall’Agenzia della Mobilità Piemontese 
(AMP) per eseguire l’analisi della mobilità nelle valli dell’Ossola, con il fine di 
migliorare la pianificazione degli orari del trasporto pubblico e favorire l’interscambio 
con la ferrovia presso la stazione ferroviaria di Domodossola. 
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2. Sintesi della diagnosi 

Le precedenti fasi di studio dettagliate all’interno della relazione “ricostruzione stato 
di fatto e diagnosi” hanno permesso di svolgere determinate analisi qualitative e 
quantitative rispetto all’offerta e alla domanda delle reti e dei servizi di trasporto 
pubblico delle Valli dell’Ossola e, individuare criticità e opportunità: 

Trasporto pubblico su gomma 

■ Aspetti positivi: il servizio copre in maniera completa e diffusa un territorio di per 
se complesso, caratterizzato da una zona di fondovalle e da numerose vallate 
laterali. Le fermate sono diffuse in maniera capillare, potenzialmente a servizio di 
quasi tutti i comuni e i borghi principali. La stazione FS di Domodossola presenta 
tutti gli elementi necessari per un’efficace intermodalità. 

■ Aspetti negativi: il servizio risulta essere poco attrattivo, con un’offerta ridotta per 
estensione oraria e per numero di corse che non riesce ad intercettare in maniera 
efficace la domanda. L’integrazione tariffaria è ancora limitata e l’informazione 
all’utenza ha margini di miglioramento, sia per quanto riguarda mappe e orari alle 
fermate (oggi totalmente assenti/poco leggibili) che per quanto riguarda canali 
smart e interattivi (pagine web e applicazioni). Sui bus non è attualmente 
possibile caricare una bicicletta, limitando pertanto la possibilità di intermodalità 
sostenibile in zone altamente attrattive sotto il profilo paesaggistico ed 
escursionistico. Le coincidenze ferro-gomma presso la stazione FS di 
Domodossola non sono efficaci e per la maggior parte dei percorsi l’auto risulta 
l’alternativa vincente. 

Trasporto pubblico su ferro 

■ Aspetti positivi: il trasporto ferroviario presenta un’ampia offerta, consentendo 
collegamenti diretti verso Milano, Locarno e Briga/Berna. Sul versante svizzero il 
TVA rientra in un’ampia rete ove vige la completa integrazione tariffaria. Sulle 
carrozze della seconda classe del trenino è consentito il trasporto delle biciclette, 
previo l’acquisto di un titolo di viaggio dedicato.  

■ Aspetti negativi: il TVA presenta un cadenzamento ancora irregolare durante il 
giorno. 

Nella seguente figura si riportano i principali elementi di analisi. 

 

 

Figura 1 – Sintesi delle analisi condotte e diagnosi 
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3. Ambiti di intervento 

Alla luce di quanto emerso nella fase di ricostruzione dello stato di fatto e diagnosi e 
considerando gli obiettivi generali del Progetto TVA, sono stati individuati una serie di 
ambiti di intervento: 

1. Integrazione tariffaria 

2. Miglioramento dell’informazione per l’utenza 

3. Miglioramento del servizio TPL su gomma 

4. Miglioramento delle coincidenze gomma/ferro 

5. Interventi e servizi a favore dell’intermodalità 

6. Integrazione tra offerta di mobilità e offerta turistica 

Tali piste di miglioramento sono quindi declinabili in azioni, da sviluppare e 
realizzare secondo diversi orizzonti di attuazione (beve, medio e lungo periodo).  

Il quadro complessivo delle proposte è riportato nella seguente Figura 2. 

Le diverse azioni possono inoltre essere distinte in “azioni strutturanti” e “azioni 
complementari”; appartengono alla prima categoria le azioni 3.1 e 4.1, che potranno 
consentire di riorganizzare la struttura della rete TPL, migliorando leggibilità, fruibilità 
e coincidenze.  

 

Tutte le azioni sono trattate e descritte all’interno di una apposita scheda di sintesi, 
comprensiva di:  

■ Obiettivi dell’azione 

■ Orizzonte di attuazione 

 

Figura 2 – Ambiti di intervento e azioni proposte 
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■ Stima dei costi di realizzazione 

■ Descrizione dell’azione ed eventuali immagini/elaborati grafici 

L’elaborato completo è trasmesso all’interno dell’Allegato 1.  

 

3.1. Azioni strutturanti 

Come evidenziato dalla precedente tabella, sono state individuate due azioni 
strutturanti, strettamente correlate tra loro, che riguardano gli ambiti d’intervento 
relativi al miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico (gomma) e al miglioramento 
delle coincidenze gomma/ferro.  

Azione 3.1: razionalizzazione e miglioramento dell’offerta TPL gomma 

Per quanto concerne la razionalizzazione e il miglioramento dell’offerta di TPL 
su gomma, alla luce di quanto evidenziato nella fase di diagnosi, possono essere 
definiti una serie di criteri di riorganizzazione: 

■ nelle vallate ove vi è una ridotta domanda, razionalizzare l’offerta (es: max 6-8 
corse/g); 

■ evitare la sovrapposizione di 9 linee diverse (con innumerevoli percorsi) nel tratto 
Domodossola – Piedimulera; 

■ istituire una ″linea veloce″ ad alta frequenza lungo la SS33, garantendo 
coincidenze ottimali con le linee in arrivo/partenza a Piedimulera e alla stazione 
di Domodossola; 

■ istituire un servizio ad hoc (dimensionato sulla domanda reale) per servire i 
comuni minori sui due versanti del fondovalle; 

■ garantire le coincidenze tra le nuove linee bus e i treni (in primis TVA e Milano). 

Nello specifico, risulta prioritario intervenire sul fascio di sovrapposizioni delle linee 
che attualmente transitano nel tratto tra Domodossola e Piedimulera.  

Una possibile riorganizzazione potrebbe consistere in un servizio sostitutivo che 
preveda l’istituzione di una linea veloce, che transiterebbe lungo la SS33, e una 
circolare extraurbana, a servizio dei due lati del fondo valle.  

Vista l’importanza dei collegamenti e dei bacini serviti, restano escluse dalla 
riorganizzazione le seguenti linee: 

■ Linea Domodossola – Malpensa, (Autotrasporti Comazzi) 

■ Linea Novara - Arona - Domodossola (Servizio Trasporti Novarese) 

■ Linea Intra - Domodossola (V.C.O. Trasporti) 

Le due nuove linee proposte sono da intendersi come complementari: la linea 
veloce è pensata per l’utenza sistematica e pertanto è caratterizzata da passaggi 
diretti, più frequenti nelle ore di punta del mattino e della sera, con diminuzione della 
frequenza nelle ore di morbida. La circolare extraurbana è invece a servizio dei 
comuni minori del fondovalle (Villadossola, Pallenzeno, Cuzzego, Cardezza, 
Beura) i quali vedrebbero comunque garantito il servizio nonostante il taglio del 
fascio centrale attuale. 

Nella seguente Figura 3 si presenta uno schema grafico esplicativo delle proposte 
avanzate e successivamente sviluppate. 
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Figura 3 – Proposta di riorganizzazione della rete (Fonte: elaborazione Citec) 
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La riorganizzazione delle linee è stata successivamente analizzata secondo 3 
proposte alternative, caratterizzate da frequenze diverse sia per quanto riguarda la 
linea veloce che per la circolare extraurbana, al fine di verificare il risparmio 
chilometrico. Una sintesi dei risultati è presentata nella seguente Figura 4. 

Le tre suggestioni consentirebbero un risparmio chilometrico rispetto alla 
situazione attuale rispettivamente pari a:  

■ Proposta 1 : circa 60 km/gg  

■ Proposta 2 : circa 300 km/gg  

■ Proposta 3 : circa 480 km/gg. 

 

 

Figura 4 – Proposte alternative per l’istituzione delle nuove linee 

 

Alla luce della razionalizzazione sono state verificate le possibili coincidenze nelle 
ore di morbida, durante le quali il servizio è garantito dalla circolare extraurbana, dai 
treni passanti tra Piedimulera e Domodossola e dalle tre linee bus che non sono 
state oggetto di razionalizzazione. I quadri sintetici per le due direzioni sono di 
seguito riportati. 

 

 

Figura 5 – Analisi delle coincidenze nelle ora di morbida, da Piedimulera a Domodossola 
 

 

Figura 6 – Analisi delle coincidenze nelle ora di morbida, da Domodossola a Piedimulera 
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Un’ulteriore analisi ha riguardato il confronto tra l’offerta attuale relativa ai posti a 
sedere in ora di punta del mattino (considerando una capacità di circa 50 
persone/bus) con quella futura. Un quadro di sintesi è di seguito riportato. 

 

 

Figura 7 – Confronto tra capacità offerta attuale e futura  
 

In generale, la riorganizzazione proposta persegue l’obiettivo di migliorare la 
leggibilità della rete e della struttura delle linee, consentendo una più efficace 
comprensione e fruibilità da parte dell’utenza; la riorganizzazione proposta mantiene 
sostanzialmente invariata l’offerta di posti a sedere nel periodo di punta mattutino. 

Su base giornaliera, l’attuale domanda registrata in corrispondenza della Stazione 
FS di Domodossola (saliti + discesi) è ampiamente coperta dall’offerta derivante da 
tutte e tre le proposte. 

 

 

Figura 8 – Domanda attuale e offerta futura presso la fermata di Domodossola FS (base 
giornaliera) 

Semplificazione delle linee 

Sempre in un’ottica di razionalizzazione e miglioramento della rete, si propone un 
esercizio di semplificazione di alcune linee, attualmente articolate in innumerevoli 
percorsi e tipologie di corse. A titolo esemplificativo, si presenta il caso della linea 
Domodossola – Omegna, gestita da Autotrasporti Comazzi. Tale linea, ad oggi 
molto frammentaria e articolata, presenta una tabella degli orari di difficile lettura e 
memorizzazione.  

Contrariamente a quanto si sarebbe portati a dedurre dal nome stesso della linea, i 
percorsi offerti si articolano in almeno tre destinazioni prevalenti: Piedimulera, 
Prata di Vogogna e Omegna, come evidenziato nella schematizzazione grafica nella 
seguente Figura 9.  

Quello che si propone è di sostituire tale linea con 3 linee specifiche, ognuna delle 
quali sia chiaramente identificabile e riconoscibile da parte dell’utenza, riducendo 
quindi frammentazioni e fraintendimenti da parte dell’utenza, migliorando leggibilità 
e, potenzialmente, aumentando la domanda potenziale. Uno schema recante la 
proposta di razionalizzazione è riportato nella seguente Figura 10. 
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Figura 9 – Linea Domodossola – Omegna, schema dei percorsi (Fonte: elaborazione Citec) 

 

Figura 10 – Proposta di razionalizzazione linea Domodossola – Omegna (Fonte: elaborazione Citec) 
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La divisione della linea in 3 percorsi differenti permette una più facile ed immediata 
lettura da parte dell’utente che è cosi in grado di comprende immediatamente 
l’origine e la destinazione di ogni linea.  

Inoltre tale azione porta ad una semplificazione degli orari che, cosi divisi per ogni 
percorso, saranno sicuramene più facili da leggere e da memorizzare rispetto allo 
stato attuale. 

 

Suggestione linea circolare urbana di Domodossola 

I chilometri risparmiati secondo i principi precedentemente illustrati potrebbero 
essere reinvestiti in una circolare urbana a servizio della città di Domodossola, ad 
oggi assente. 

Nella Figura 11 si presenta una suggestione del percorso che potrebbe avere tale 
circolare. Il tracciato è stato sviluppato tenendo in considerazione i seguenti principi: 

■ Cercare di raggiungere il maggior numero di poli attrattori presenti in città quali 
scuole, ospedale, supermercati, poste ecc… 

■ Garantire l’accessibilità spaziale dei poli attrattori entro considerando un raggio di 
150 metri dalle fermate 

■ Utilizzare, ove possibile, le fermate TPL già presenti sul territorio 

Il percorso, viste le caratteristiche geometrico funzionali della viabilità della cittadina, 
potrebbe essere esercito utilizzando navette di dimensioni ridotte. Il percorso 
presentato prevede la percorrenza di circa 4km, utilizzando la stazione di 
Domodossola come capolinea di arrivo/partenza. 

 

 

Figura 11 – Suggestione di una circolare urbana a Domodossola (Fonte: elaborazione Citec) 
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Azione 4.1 Migliorare le coincidenze orarie gomma/ferro 

La seconda azione strutturante riguarda il miglioramento delle coincidenze 
gomma/ferro. 

La situazione attuale per quanto concerne le coincidenze tra il Trenino verde delle 
alpi e il servizio TPL gomma è presentata nella seguente Figura 12. 

 

 

Come osservabile, sono poche le linee di trasporto pubblico che consentono una 
coincidenza efficace con il TVA in arrivo e in partenza dalla stazione di 
Domodossola. Per migliorare tale situazione, si suggerisce di considerare i seguenti  
principi: 

■ Garantire le coincidenze tra TVA/gomma e altri treni/gomma, almeno nelle ore di 
punta della mattina e della sera, al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico 
per gli spostamenti sistematici 

■ Con riferimento alla proposta di riorganizzazione presentata (Azione 3.1), 
garantire le coincidenze tra Linea Veloce, Circolare Extraurbana e treni presso le 
stazioni di Domodossola e Piedimulera 

■ Offrire servizi ferro e gomma quanto più possibile cadenzati, per facilitare la 
memorizzazione dell’orario da parte dell’utenza 

Il concetto generale da seguire per il miglioramento delle coincidenze è quello 
schematizzato in Figura 13, considerando un tempo minimo di trasbordo da garantire 
pari ad almeno 15 minuti, necessari per passare da un mezzo all’altro (da bus a 
treno o viceversa). 

 

Figura 12 – Coincidenze TVA e linee TPL_situazione attuale 
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3.2. Azioni complementari 

Per una esaustiva trattazione delle restanti azioni proposte, si rimanda all’elaborato 
dedicato alle Schede. Vista la loro valenza sotto il profilo della sostenibilità 
ambientale, qui di seguito si ritiene opportuno anticipare due azioni. 

Azione 5.1: implementare sistemi per il trasporto delle bici a bordo dei 
mezzi 

L’area di studio presenta un notevole valore paesaggistico e naturalistico e, 
soprattutto in estate, grazie ai numerosi percorsi ciclopedonali presenti nell’area, è 
una meta molto attrattiva per il turismo “attivo”. 

A tal proposito, sarebbe pertanto opportuno cercare di intercettare la domanda di 
mobilità ciclistica integrandola con il trasporto pubblico. In questo senso, in 
corrispondenza dei bacini maggiormente attrattivi secondo le peculiarità stagionali 
(estate e inverno) si suggerisce di attrezzare alcune corse, negli orari di maggior 
richiesta, con idonei sistemi per il trasporto di biciclette. Per tale servizio, i sistemi 
ormai prevalentemente diffusi sono: 

■ Rastrelliere porta bici esterne da installare sul retro dei bus 

■ Carrelli portabici da agganciare ai bus 

 

 

Figura 13 – Principio di miglioramento delle coincidenze gomma/ferro 
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Figura 14 – Servizio Bici Express in Val di Fiemme e Val di Fassa (Fonte: fassa.com) 

Intercettare un’utenza di tipo non sistematico ma presente in gran numero sul 
territorio avrebbe un duplice obiettivo:  

■ Incrementare l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locali 

■ Promuovere e far scoprire il territorio attraverso forme di mobilità sostenibili e 
rispettose dell’ambiente.  

Azione 6.2: migliorare la comunicazione per l’utenza turistica e 
riorganizzare gli orari delle linee verso i bacini di maggior attrattività  

Sono diverse le azioni che si possono intraprendere per migliorare l’integrazione tra 
mobilità e turismo; in via prioritaria è certamente fondamentale trasmettere 
informazioni complete, chiare ed efficaci. 

A tal proposito si suggerisce di implementare un portale web dedicato, che integri la 
mobilità con l’offerta turistica, ricreativa e paesaggistica, fornendo all’utente un’ampia 
gamma di possibilità di trasporto e di scoperta del territorio. 

Un esempio virtuoso ed efficace di comunicazione e presentazione dell’offerta 
integrata tra mobilità e turismo è quello del TVA stesso, ad opera di BLS (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Esempio di comunicazione per l’integrazione tra TVA e territorio (Fonte: BLS) 
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In un’area in cui la componente naturale e paesaggistica è cosi forte, promuovere il 
territorio tramite un tipo di mobilità differente, sostenibile, è un’azione quanto mai 
strategica.  

Al fine di consentire una miglior fruibilità dei bacini vallivi maggiormente attrattivi, 
si suggerisce, anche in questo caso, di rivedere la struttura degli orari delle linee, 
in modo da intercettare l’utenza turistica proveniente dalla Svizzera con il TVA  

 

 

La precedente Figura 16 ha l’obiettivo di schematizzare alcune delle valli attrattive 
raggiungibili tramite le attuali linee degli autobus in partenza da Domodossola. Le 
linee sulle quali si ritiene ci sia l’opportunità di un miglioramento sono le seguenti: 

■ Linea 1 : Domodossola – Cascata del Toce 

■ Linea 4 : Domodossola – Macugnaga  

■ Linea 7 : Domodossola – Montecrestese – Altoggio - Masera 

Un miglior coordinamento tra gli orari di queste linee e l’arrivo/partenza del TVA 
(cadenzato ogni 1 o 2 ore tutti i giorni) consentirebbe un’intermodalità effettiva 
treno+gomma e una miglior accessibilità dei territori transfrontalieri. 

In linea di principio, nelle seguenti immagini sono mostrate le finestre temporali 
ottimali per una coincidenza efficace con il TVA in arrivo la mattina alle 09:54 e in 
partenza la sera alle 17:58.  

 

 

Figura 16 – Schema delle linee in partenza verso le valli attrattive 
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TVA in arrivo al mattino  

 

Considerando il TVA in arrivo dalla Svizzera alle 09:54, si suggerisce di posticipare 
la partenza delle linee 1 e 4, oggi prevista alle 9:20, alla finestra compresa tra le 
10:00 e le 10:10 circa. L’orario della linea 7, oggi totalmente non compatibile ai fini di 
una coincidenza mattutina, è da rivedere. 

 

TVA in partenza alla sera 

 

 

Figura 17 – Principio di coincidenza tra TVA in arrivo a Domodossola FS e bus in partenza verso le valli più attrattive 

 

Figura 18 – Principio di coincidenza tra bus in arrivo dalle valli più attrattive e TVA in partenza da Domodossola FS  
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Analogamente, per una coincidenza efficace con il TVA in partenza alle 17:58 verso 
la Svizzera, si suggerisce di posticipare l’orario di arrivo dalle vallate delle linee 1 e 4, 
con arrivo alla stazione di Domodossola indicativamente tra le 17:40 e le 17:50. 
Anche in questo caso, per la linea 7 si deve prevedere una riorganizzazione più 
approfondita dell’orario giornaliero. 

La definizione degli orari, nel periodo estivo, richiederà un adattamento e un 
confronto tra Agenzia e Gestore sulla base degli orari effettivi di esercizio, al fine di 
raggiungere un livello di dettaglio operativo.  

3.3. Spunti per servizi alternativi di mobilità  

Seppur il presente studio non avesse come obiettivo principale quello di individuare e 
sviluppare servizi di mobilità innovativi e alternativi, la collaborazione all’interno del 
progetto Interreg con i partners d’oltralpe ha consentito di conoscere e indagare una 
serie di attività e di servizi in questo ambito. 

Volendo quindi fornire una carrellata informativa di tali elementi, si riporta in Allegato 
2 un documento frutto dell’esperienza di Walter G. Finkbohner, Città di Brig-Glis. 
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4. Conclusioni 

Il progetto TVA offre l’occasione agli Enti coinvolti di scoprire e ri-scoprire un 
territorio transfrontaliero ricco di paesaggi, natura e siti di interesse storico-
culturali.  

In un’ottica di incremento generale della mobilità sostenibile, è più che mai 
fondamentale trovare strategie e soluzioni che consentano di ridurre l’utilizzo 
dell’auto per compiere gli spostamenti sistematici e occasionali. 

Lo studio sviluppato, partendo da una approfondita ricognizione dello stato di fatto 
del sistema del trasporto pubblico, ha messo in evidenza aspetti positivi e criticità, 
individuando quelle che possono essere le piste di azione su cui focalizzarsi per 
migliorare il servizio su gomma e la sua interazione con il ferro. 

Declinando gli ambiti di intervento, sono state individuate 15 azioni che potranno 
essere sviluppate e approfondite dagli enti competenti, rispetto a diversi orizzonti 
temporali di realizzazione specifici. 

Le azioni strutturanti hanno riguardato la razionalizzazione della rete nel tratto 
ove attualmente si concentra la sovrapposizione, inefficace, di numerose linee; la 
nuova struttura proposta è stata sviluppata con l’obiettivo di migliorare la leggibilità e 
la fruibilità del servizio da parte dell’utenza, oggi spesso alle prese con orari di 
esercizio assai articolati e complessi. A ciò si aggiunge una proposta di 
riorganizzazione degli orari, al fine di consentire coincidenze maggiormente 
efficaci gomma-treno, in particolare verso le valli del quadrante a nord di 
Domodossola. 

A complemento della ristrutturazione della rete, sono state presentate alcune 
soluzioni per incentivare l’intermodalità TPL-bici e per migliorare la trasmissione 
delle informazioni, consentendo all’utenza di vivere un’esperienza turistica tramite 
la mobilità sostenibile. 
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5. Allegati 
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Allegato 1. Schede delle azioni 

Le schede recanti la trattazione delle azioni proposte sono trasmesse digitalmente 
all’interno dell’elaborato “R.19039.0_Citec_Progetto TVA_Schede azioni.pdf”. 
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Allegato 2. Esempi di servizi alternativi per la 
mobilità 

Si riporta in allegato un quadro di sintesi di alcuni servizi e modalità di trasporto 
alternative, frutto dell’esperienza di Walter G. Finkbohner, Città di Brig-Glis. 
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“Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola ed il Vallese“     

Brig-Glis, 29.2.2020 

WP Mobilità con sostenibilità ambientale in zone periferiche 
 
Persino l’Autorità della mobilità pubblica di Zurigo (copertura costi con vendita biglietti: 70%) 
sta pianificando i collegamenti con aree con pochi abitanti (linee colore rosa), realizzando nuove 
forme di mobilità pubblica: 
 

 
 
 
Varie forme organizzative di mobilità … senza auto/moto private, 
esempi della vicina Svizzera che arrivano anche fino al confine italiano 
 
Le varie “modalità secondo l’anzianità nel mercato” 
 

Modo organizzativo, costo Dove? “Sicurezza” del 
viaggiatore 

 
1. “Bus a chiamata/Publicar” (in Svizzera: spesso 
organizzato da AutoPostale) 
 
 
Finanziamento: AutoPostale con il territorio 
 

Regione 
Sempione fino 
alla stazione di 
Iselle dT 
(VCO) 
 

Assicurati con 
autista ufficiale 

 
2. “Bus Alpin” 
 
Resp.nazionali: Unione dei trasporti Svizzeri UTP, Club del 
traffico VCS,, Club alpino Svizzero, 
Parchi di natura Suisse,  
Resp. Regionali: Ferrovia MatterhornGotthardbahn MGB, 

Valle di Binn 
(VS), vicino al 
confine 
italiano 

Assicurati con 
autista ufficiale 
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Parco naturale Binntal, Binn 
 
Finanziamento: Associazione private della natura e alpi con 
l’aiuto di AutoPostale, Migros, Transsa 
 
 
 
3. “Salta Su”  
 
 
“Torna conto”: dove “Salta su” opera lungo una linea di bus, 
l’aumento della clientela bus è del ca. 20%. 
 
Importante: “Salta su” aumenta anche l’occupazione delle 
auto che sono già in circolazione evitando viaggi … in auto 
 
Finanziamento: in Svizzera dalla mano pubblica  
 
In Italia: Ora Elettrica, Milano 
 

in Svizzera 
Cantoni 
Lucerna, 
Ginevra, 
Berna, 
Grigioni 

Assicurati da una 
assicurazione 
contratta da chi 
gestisce “Salta 
Su”. Il numero del 
cellulare di chi 
viaggia e la targa 
di “conduce” sono 
conosciuti alla 
Centrale  
 

 
4. “Kollibri” 
 
Il bus piccolo gira in continuo e soddisfa le richieste di chi 
digita il suo desiderio di mobilità nella zona  (123 km2 !) 
 
Finanziamento: AutoPostale con partners come il gigante di 
importazione auto AMAG, SBB-CFF-FFS, Cantone Aargovia 
 
 
 

Cantone 
Aargovia, 
presentato 
anche nel 
Vallese con il 
progetto 
INTERREG V 
Mentor 
(Merano e 
Brig-Glis) 

Assicurati con 
autista ufficiale 

 
5. “La panca della mobilità” 
 
Privati e Comuni vicini a Lugano (Monte Bré) 
 
Finanziamento: Comuni o privati 
 
 
Importante: “la panca della mobilità” aumenta anche 
l’occupazione delle auto che sono già in circolazione evitando 
viaggi … in auto 
 

nel Cantone 
Ticino 

Solo 
l’assicurazione di 
chi è al voltante: 
“una persona 
sconosciuta”. I CH 
tuitti i conducenti 
sono assicurati, se 
non .. non 
ricevano la targa-
auto, legata al 
propr. auto 

 
6. “Schneetourenbus “Il bus delle escursioni sci di alta 
montagna” 
 
Resp. progetto: Club del traffico VCS, Club Alpino Svizzero 
SAC, 
 
Finanziamento: Energia Svizzera, Uffici Federali, Cantoni 
Vallese e Cantone dei Grigioni 

Valle di Binn, 
vicino al 
confine 
Italiano 
 
 

Assicurato 

 
7. “AutoPostale autonomo ed elettrico” 
 
 
 
Finanziamento: AutoPostale con Cantoni ed ev. Comuni 

Città di Sion, 
Vallese 
e con il 
progetto 
INTERREG V, 
MENTOR 
prove a 
Merano e Brig-
Glis 

Assicurato 
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8. Sostituzione di corse “AutoPostale” con Taxi in certi 
orari 
 
Una misura che p.e. il Cantone dei Grigioni organizza con 
AutoPostale per corse poche frequentate durante la settimana: 
quando invece i giovani vanno divertirsi in città .. allora ritorna 
l’AutoPostale grande (notti venerdì-sabata/sabato-domenica) 
 
 

 
Corse p.e. 
dopo le ore 
19.30 dalla 
stazione 
intregrata 
treni 
RhB/AutoPos
tali/Taxi/Bici 
di Thusis 
(GR) 

 
Normale servizio di 
linea 

         
 
Informazioni dettagliate per le diverse modalità (documentazione tratta di 
internet) 
 

1. Bus a chiamata: PubliCar Sempione Sud (VS)  

1. Componete il numero per la prenotazione del servizio di bus a chiamata della vostra regione 
2. Specificate il luogo di partenza e quello di destinazione nonché l'orario d'arrivo desiderato 
3. Salite a bordo e approfittate della massima indipendenza per i vostri spostamenti 

Quest’offerta PubliCar va a integrare il servizio regolare sulla linea AutoPostale Briga–
Sempione–Gondo–Iselle. 

Le corse PubliCar sono integrate nell’orario e contrassegnate per prenotazione. Potete trovare 
tutte le corse nel quadro orario 12.631. 

Contatto 

Potete richiedere il servizio di bus a chiamata nella zona Sempione Sud al 
numero 079 713 70 02. La centrale è a vostra disposizione nei seguenti orari: 

Giorno Orario 

Lunedì-venerdì 06.00-17.00 

Vogliate prenotare la vostra corsa almeno 2 ore prima della partenza. 

Orari di servizio 

Per il bus a chiamata della regione di Sempione sud valgono gli orari di servizio seguenti: 

Giorno     Fermata     
Andata fino a 
Iselle di 
Trasquera 

Ritorno fino a 
Simplon-Dorf 
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Giorno     Fermata     
Andata fino a 
Iselle di 
Trasquera 

Ritorno fino a 
Simplon-Dorf 

Lunedì–
domenica 

Gondo, 
Kirche 

Ore 18.00escluso 
dal  15.6  al 
4.9.2020 

– 

Lunedì–
domenica 

Iselle die 
Trasquera – 

Ore 
18.38escluso dal 
15.6 al 4.9.2020  
Ore 18.58dal 
15.6 al 4.9.2020 

Il bus a chiamata circola solo dietro prenotazione.  

Le prenotazioni sono necessarie per tutte le corse del quadro orario 12.631 contrassegnate con 
una R o PubliCar.  Particolarità / Nota bene Per corse al di fuori degli orari indicati vogliate tener 
conto degli orari delle linee Briga-Sempione-Gondo-Iselle. 

Integrazione al AutoPostale di linea Brig-Sempione-Gondo-Iselle dT-Domodossola (senza 
sovvenzioni sul territorio italiano/VCO) 

 

 

 

2. Les randonnées avec « Bus alpin » 

Bus alpin promeut les transports publics vers les destinations d'excursion dans les communes de 
montagne suisses. 

Bus alpin contribue à augmenter l'attractivité touristique globale des régions membres en améliorant 
les liaisons de transport public. Cela augmente la valeur ajoutée régionale. En même temps, l'objectif 
est d'encourager les gens à passer de la voiture aux transports publics. Bus alpin soutient les régions 
membres dans le développement des services, la mise en place de l'exploitation, le marketing et le 
financement des services de transport public. 
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6. “Schneetourenbus” per chi va in alta montagna, informazioni solo in tedesco 
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3. “Salta su” – Autostop organizzato e sicuro 
 

 
 

ssaaltltaasùsùsaltasù
UN MODO  

CONTEMPORANEAMENTE  
NUOVO ED ANTICO 

AL SERVIZIO  
DELLA MOBILITÀ.

Un sistema di condivisione del trasporto spontaneo ed istantaneo, disponibile 24/24h  
e 7/7 giorni, che completa la rete di traporto pubblico nelle aree rurali e suburbane.

Il sistema utilizza energia pulita per la sua alimentazione, ed attraverso un pannello 
solare è in grado di essere totalmente indipendente ed autonomo, garantendo l’ottimo 
funzionamento del display con tecnologia e-ink.

Il conducente può decidere 
di registrarsi sull’apposito 
portale per ottenere un simbolico 
rimborso, tramite una ricarica sul 
suo telefono cellulare.

Il passeggero si reca presso 
un “Salta Su Point” ed invia 
via SMS un testo alla centrale 
operativa indicando il codice 
di destinazione;

La destinazione  
richiesta viene visualizzata 
sul display e-ink.

Una volta che la vettura si è accostata 
il passeggero invia – sempre via SMS 
– alla centrale operativa il numero 
di targa della vettura, in modo che 
entrambi i soggetti siano riconosciuti;

L’attenzione dell’automobilista  
di passaggio viene richiamata 
grazie ad una serie di luci 
lampeggianti, legge la 
destinazione sul display e può 
accostare per decidere o meno se 
caricare il potenziale passeggero;

LE FASI DEL SISTEMA:

1

5

2

3

4
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4. AutoPostale e partners: Il progetto di mobilità KOLLIBRI è stato 
un successo 

L’offerta di mobilità Kollibri nella regione di Brugg è stata accolta molto positivamente dagli utenti 
e si è contraddistinta per il perfetto funzionamento. Il progetto pilota della durata di un anno ha 
consentito ai partner AutoPostale, FFS e AMAG di acquisire importanti conoscenze. La navetta 
porta a porta ha suscitato l’interesse di altri Comuni e Cantoni. 
 
Esattamente a un anno di distanza dalla prima corsa, i partner AutoPostale, FFS e AMAG 
concludono come previsto il progetto pilota Kollibri nella regione di Brugg e traggono un bilancio 
senz’altro positivo. Complessivamente i clienti hanno utilizzato la navetta Kollibri 8521 volte, per 
una media di 25 corse al giorno. La lunghezza media di una corsa Kollibri è risultata essere di 
4,2 chilometri percorsi in una decina di minuti. La nuova offerta di mobilità è stata utilizzata da 
1230 persone, 5852 delle quali ha installato l’app Kollibri sul proprio smartphone. La stragrande 
maggioranza degli utenti di Kollibri (98% dei riscontri) ha valutato positivamente l’ordinazione, il 
pagamento e lo svolgimento della corsa. Ciò dimostra che i viaggiatori non hanno avuto difficoltà 
a utilizzare l’app per l’ordinazione del servizio di guida e che Kollibri soddisfa un’esigenza 
sull’ultimo miglio della mobilità. 

Integrazione ottimale del trasporto pubblico 

La maggior parte delle corse dei veicoli Kollibri si è svolta la sera, con picchi di richiesta il 
venerdì e il sabato sera. Nelle fasce orarie con meno frequenza delle corse del TP si è registrato 
un aumento del numero delle corse di Kollibri. A quanto pare molti degli utenti di Kollibri erano 
allo stesso tempo anche clienti del trasporto pubblico: dai dati raccolti risulta infatti che la 
maggior parte delle corse di Kollibri hanno avuto come meta o punto di partenza la stazione 
ferroviaria. Nel quadro dei test, le tariffe di Kollibri sono state ridotte in via sperimentale per i 
clienti con abbonamenti TP, cosa che ha determinato un netto incremento dell’utilizzo di Kollibri. 

In linea di massima, grazie al pooling, i veicoli on demand come Kollibri presentano un maggiore 
grado di occupazione rispetto ai veicoli privati. Diversi clienti che viaggiano 
contemporaneamente su un percorso simile possono infatti utilizzare lo stesso bus Kollibri. Nel 
corso del progetto pilota a Brugg il pooling non ha raggiunto il livello sperato. I responsabili sono 
però convinti che da un maggiore sfruttamento del servizio in termini di numero di utilizzatori 
sarebbero risultati anche più viaggi condivisi. Lo dimostrano anche progetti simili realizzati 
all’estero. 

Il ruolo chiave dei committenti 

Alle condizioni presenti, un’offerta di mobilità Kollibri come quella realizzata a Brugg non può 
essere gestita in autonomia finanziaria. Per mantenere nel lungo periodo un servizio on demand 
come quello di Brugg è necessario il sostegno di Comuni e Cantoni in veste di committenti 
dell’offerta di trasporti pubblici. Questo significa che, analogamente al meccanismo del traffico 
regionale viaggiatori, essi dovrebbero ordinare l’offerta e contribuire al finanziamento. Nella 
regione di Brugg alcuni Comuni erano interessati a un proseguimento del servizio Kollibri, ma il 
risultante perimetro operativo sarebbe stato troppo ridotto per garantire un esercizio ragionevole. 
Inoltre, poiché i Comuni da soli non sarebbero in grado di garantire il finanziamento necessario, 
bisognerebbe trovare ulteriori fonti di finanziamento. Già durante la fase iniziale del progetto 
AutoPostale ha avviato il dialogo con la Confederazione e i Cantoni per discutere l’integrazione 
di Kollibri nel trasporto pubblico. La domanda centrale era: «l’offerta on demand rientra nel 
trasporto pubblico o in quello privato?» Le relative discussioni sono tutt’ora in corso. Per 
AutoPostale Kollibri rappresenta una nuova forma di trasporto pubblico che, grazie all’impiego 
flessibile dei veicoli, può risultare molto efficiente soprattutto nelle zone periferiche e nelle ore 
marginali. Per il Cantone di Argovia l’offerta Kollibri nella regione di Brugg è paragonabile a un 
«taxi di serie B» e rientra quindi più nel trasporto individuale che in quello pubblico. Nel Cantone 
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di Argovia al momento attuale mancano le basi giuridiche per integrare offerte on demand 
nell’ordinazione di TP.  

Ulteriori progetti a seguire 

Con il progetto pilota nella regione di Brugg, AutoPostale, le FFS e AMAG hanno dimostrato che 
è possibile gestire in maniera ineccepibile una navetta porta a porta a integrazione dei sistemi di 
trasporto esistenti sul primo e sull’ultimo miglio. Il progetto ha risvegliato l’interesse di Comuni e 
Cantoni su tutto il territorio nazionale. Lo scorso settembre il Comune di Eglisau ha svolto un 
servizio Kollibri di tre settimane a scopo dimostrativo. Sempre a settembre AutoPostale ha 
presentato la navetta porta a porta come possibile integrazione del trasporto locale a Brig-Glis e 
ora modernizza la gestione della propria offerta PubliCar nel Cantone di Vaud con l’ausilio del 
software Kollibri. Per finire, il Cantone di Nidvaldo vuole istituire un servizio on demand come 
parte del traffico regionale viaggiatori. In questo contesto, AutoPostale si impegna con i 
committenti e i relativi partner per lo sviluppo e l’ampliamento della gamma di offerte di mobilità, 
per poter offrire ai clienti soluzioni su misura. 

ubblicità  

 
 

22.08.2019 - 06:00 | LETTO 13'270 

5. La panca della mobilità: basta con l’autostop, va di moda la panca colorata 

Introdotto da Brè-Aldesago circa un anno fa, il sistema sembra raccogliere un certo 

entusiasmo. Tanto da avere fatto scuola. Il test video di Tio/ 20 Minuti si è comunque rivelato 

un flop 

 PM 
CAPRIASCA – Sono viola. Le hanno introdotte qualche mese fa, nel Comune di Capriasca, per 
ovviare alla carenza di mezzi pubblici lungo la tratta che porta da Tesserete a Bigorio, e viceversa. Le 
chiamano panchine condivise. Ci si siede sopra chi ha bisogno di uno strappo, gratuito, in macchina. 
«L’idea – spiega il sindaco Andrea Pellegrinelli – è arrivata da alcuni cittadini di Bigorio. Il quartiere è 
un po’ isolato, non ha un servizio di trasporto pubblico. Abbiamo preso subito in considerazione la loro 
richiesta».  

Utile anche per gli anziani – E a quanto sembra, il concetto sembra funzionare. Anche se il test 
realizzato da Tio/ 20 Minuti, come si può constatare dal video, si è rivelato un mezzo flop. 
«Sicuramente – dice il sindaco – si tratta di un’opportunità supplementare, in particolare per gli 
anziani. Non abbiamo ancora dati numerici su quanto questo servizio sia effettivamente utilizzato. Di 
certo c’è entusiasmo tra la popolazione».  
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Dal viola al giallo – Niente più autostop dunque. In teoria, basta sedersi su una panchina e 
pazientare. Ma Capriasca non si può vantare di essere la prima località ad avere lanciato la panchina 
condivisa nella Svizzera italiana. Il primato locale spetta a Brè-Aldesago. «Abbiamo iniziato oltre un 
anno fa – conferma Nick Meili, responsabile della commissione del quartiere luganese –. Le nostre 
panche sono gialle. Abbiamo subito riscontrato il supporto delle autorità. Certo, da noi c’è una discreta 
copertura per quanto riguarda i mezzi pubblici. Però le panchine condivise ti permettono di avere un 
passaggio anche fuori orario».  

L’auspicio per il futuro – Col passare dei mesi sono stati introdotti anche alcuni codici QR sui 
cartelli. «Consentono a chi possiede uno smartphone di avere informazioni supplementari sul 
servizio». Meili conclude con un auspicio. «Vista la buona esperienza vissuta finora, sarebbe bello se 
la Città di Lugano prendesse in considerazione l’idea di estendere le panchine condivise anche ad 
altre zone periferiche».   

 

 

8. Sostituzione di corse “AutoPostale” con Taxi in certi orari 
 
Una misura che p.e. il Cantone dei Grigioni organizza con AutoPostale per corse poche frequentate 
durante la settimana: quando invece i giovani vanno divertirsi in città .. allora ritorna l’AutoPostale 
grande (notti venerdì-sabata/sabato-domenica). Grazie ai servizi notturni “le stragi del sabato sera” 
sono rarissimi, come quando in Romagna si erano istituiti i pullman delle “Ballere”. 
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Cartina della mobilità pubblica “Alto Vallese”: non sono riportati i mezzi 
“unicamente a valore turistico di alta montagna come p.e. la cremagliera Zermatt  
Gornergrat. Nota bene: anche le teleferiche riportate sono mezzi pubblici al posto di 
strade pubbliche 

 


