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’Trasporto pubblico locale:
green e a misura d’utente’
Le piccole aziende del settore sono pronte a cambiare passo
Gasparri (Cna): «La sfida della mobilità flessibile può essere vincente»
PERUGIA
Le piccole imprese del trasporto pubblico locale accettano la
sfida e giocano più carte: flessibilità e green per adattarsi alle
caratteristiche geografiche e
demografiche dell’Umbria, prezzi concorrenziali e disponibilità
a fare investimenti importanti in
materia di digitalizzazione. È
quanto sono disposte a mettere
sul piatto le aziende supportate
da uno studio sulle “Potenzialità
di sviluppo di un sistema di trasporto flessibile a richiesta a servizio della mobilità nella regione Umbria”, realizzato con il
contributo scientifico dell’Università degli Studi di Bologna
(professoressa Maria Nadia Postorino).
«Con questo lavoro – dichiara
Enrico Ceccarelli, imprenditore
del trasporto persone e dirigente di Cna Fita Umbria - portiamo

il nostro contributo alla riflessione aperta su come riorganizzare la rete del trasporto pubblico
locale regionale, in vista dellanuova gara di affidamento del
servizio. Lo studio si concentra
sulla formula alla quale l’Umbria
dovrà guardare per disegnare il
futuro del trasporto locale».
«La nostra regione – aggiunge
Marina Gasparri, responsabile
regionale della Cna per il settore dei trasporti - presenta caratteristiche tali in fatto di morfologia e di struttura insediativa per
cui, di fatto, esistono solo due
grandi nodi, Perugia e Terni, dove la domanda di trasporto pubI BENEFICI

«Vantaggi ambientali,
razionalizzazione
dei costi
e risposte più efficaci
per gli utenti»

blico giustifica un servizio così
come lo abbiamo conosciuto finora, fatto di autobus da oltre
50 posti, con itinerari e orari fissi. Nel resto dell’Umbria la domanda di trasporto è debole, influenzata da territori montani e
spazi rurali; persone anziane e
disabili che non possono utilizzare un trasporto pubblico standard. E sono proprio le aree a
domanda debole a rappresentare la sfida in termini di pianificazione, perché occorre bilanciare il diritto alla mobilità delle
persone con l’utilizzo delle risorse. La soluzione che è in grado
di rispondere a questa esigenza
è quella della mobilità flessibile
su richiesta: un sistema che fornisce all’utente, in tempo reale,
una serie di soluzioni di viaggio
già ottimizzate rispetto al momento in cui il servizio vuole essere utilizzato, e per questo economiche anche se tagliate su misura. Un servizio di questo tipo

Marina Gasparri, responsabile regionale della Cna per il settore dei trasporti

– prosegue Gasparri - richiede
un parco mezzi fatto di vetture,
minivan e minibus, un equipaggio di autisti complessivamente
in grado di garantire la massima
flessibilità e, soprattutto, una
piattaforma digitale di supporto, per la quale le piccole imprese private sono disponibili a rea-

lizzare gli investimenti necessari. La mobilità flessibile razionalizzerebbe in termini di costi tutto il servizio pubblico, permettendo di azzerare le diseconomie che si generano applicando
il servizio tradizionale a zone o
ad orari della giornata in cui la
domanda dell’utenza è bassa».
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La sfida della terza ondata

Covid, lieve rialzo
dei positivi. Due casi
di variante messicana
`Due cluster familiari a Piegaro:
Quella inglese presente all’82,4%%
Ieri 63 nuovi infetti e quattro vittime chiusi i parchi e la scuola primaria
`

IL PUNTO
PERUGIA Anche i dati del monitoraggiosettimanale della Cabina di
regia spingono l’Umbria verso la
zona bianca con l’incidenza a 7
giorni per 100mila abitanti che
nelle ultime due settimane è stata
certificata a 42 e a 28. Se il dato si
confermerà anche nella settimana 28 maggio/3 giugno dal 7 giugno si potrà dare il bacio dell’addio al coprifuoco e ad altre restrizioni. In discesa i parametri ospedalieri, con l’occupazione dei posti letto in area medica e in intensiva all’11%, ieri c’è stato un inatteso
rialzo nei decessi, con 4 casi letali,
il dato più alto dal 3 maggio. In lieve risalita anche i contagi, 63 quelli censiti tra giovedì e venerdì mattina ma due soli comuni restano
la soglia di guardia.
Tra questi c’è Piegaro dove sono stati segnalati due cluster familiari. Intanto, l’ultima indagine Iss
sulle varianti, conferma una prevalenzadi quella inglese, ma sono

spuntati due campioni legati a
una mutazione presente prevalentementein Messico.
A incrinare il trend della curva
epidemica, la risalita dei decessi,
con 4 casi letali segnalati a Corciano, Marsciano, Perugia e Umbertide.
Un dato giornaliero che non si
registrava da 25 giorni nella regione che tuttavia ha solo un lieve effetto sulla curva, con la media mobile settimanale passata da 1,4 a
1,6. Un campanello di allerta lo
suonanoanche i 63 nuovi positivi,

dato più alto dal 18 maggio che segna una lieve risalita dei casi settimanali, da 245 a 263. L’incidenza
cumulativa regionale resta tuttavia stabile a poco più di 28 casi
ogni 100mila abitanti. Nell’ultima
giornata monitorata, 11 casi a Perugia, 7 a Terni e a Foligno, 8 a Piegaro dove risultano cluster familiari legati a una comunità di cittadini non italiani presenti nella cittadina dove si contano 16 casi
nell’ultima settimana con un’incidenza pari a 453.
Abbastanza per spingere il Co-

mune a chiudere la scuola primaria e ad emettere un’ordinanza di
chiusura, fino al 4 giugno, dei parchi cittadini. La comunità in questione vive proprio nella zona centrale di Piegaro. Per il resto, sono
26 i comuni tornati Covid-free,
mentre 76 hanno un’incidenza
pari a zero o sotto 50.
Quanto ai focolai presenti a livello regionale, il monitoraggio
della Cabina di regia ne indica 53,
40 in meno rispetto alla settimana precedente.
E sono in picchiata anche i casi
noncollegati a cateneepidemiche
note, passati da 187 a 75, ovvero
dal 15,6 al 9% del totale dei casi
considerati sui 14 giorni. Il rapporto indica anche ufficialmente il
dato sull’incidenza cumulativa
che per l’Umbria nelle ultime tre
settimane indica: 75, 42 e 28. Se la
settimana che si chiude il 3 giugno confermerò un dato sotto 50,
la zona bianca da lunedì 7 sarà
realtà.
Gli altri indicatori dell’epidemia restano in flessione, a comin-

L'evoluzione del contagio in Umbria
Data

Decessi Ricoveri
Totali

08-mar
5-apr #
07-mag
07-giu
09-lug
07-ago
07-set
07-ott
07-nov
22-nov
22-dic
22-gen
21-feb
21-mar
21 apr
27 mag
28 mag

0
43
70
76
80
80
81
86
178
333
578
726
983
1.209
1.331
10
11

4
204
56
12
3
8
17
52
403
444
288
327
551
438
242
89
84

Casi Nuovi casi Attualm. Dimessi
totali settim. positivi Guariti

26
1.239
1.405
1.432
1.447
1.488
1.928
2.822
14.279
21.769
27.396
33.490
42.992
49.224
53.430
56.225
56.288

24
216
13
1
3
22
135
368
4.100
2.893
978
1.581
2.033
1.247
700
245
263

Indicatore

di, Perugia e Terni, dove la domanda di trasporto pubblico giustifica pienamente un servizio così come lo abbiamo conosciuto finora, fatto di autobus da oltre 50
posti, con itinerari e orari fissi.
Nel resto dell’Umbria la domanda
di trasporto è debole, influenzata
da territori montani e spazi rurali; persone anziane e disabili che,
per motivazioni diverse, non possono utilizzare un trasporto pubblico standard. E sono proprio le
aree a domanda debole a rappresentare la sfida in termini di pianificazione. La soluzione che, secondo noi, è in grado di rispondere a
questa esigenza è quella della mobilità flessibile su richiesta: un sistema che fornisce all’utente, in
tempo reale, una serie di soluzioni di viaggio già ottimizzate rispet-
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85,2
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ciare dalle ospedalizzazioni: i ricoveri ordinari sono scesi di tre unità a 76, le terapie intensive di due,
con 8 pazienti ricoverati e un nuovo ingresso a reparto, 5 nell’ultima settimana. Il monitoraggio
settimanale indica il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e critica all’11%. Scontata la
conferma del livello minimo per
la classificazione del rischio e la
valutazione di impatto.

(minimo positivi) # (picco 1a fase)
(picco 2a fase epidemica)
(picco att. pos. 3a fase)

Quanto alle varianti, l’ultimo
flash survey dell’Iss, per l’Umbria
realizzato su 30 campioni positivi, indica una presenza di quella
inglese all’82,4%, della brasiliana
all’11,8%. Dall’analisi sono spuntati due casi di Vum, varianti sotto
monitoraggio, riferibili al lignaggio B.1.1.519 diffuso prevalentementein Messico.
Fabio Nucci

Trasporti, minibus a chiamata
servizio flessibile e green:
la sfida delle piccole imprese
Trasporto pubblico locale, scendono in campo le piccole imprese
private. Con una serie di proposte
che passano da soluzioni green e
flessibili adatte alle caratteristiche – geografiche e demografiche
dell’Umbria – a prezzi concorrenziali, fino alla disponibilità a fare
investimenti importanti in materia di digitalizzazione. È quanto
sono disposte a mettere sul piatto,
supportate da uno studio sulle
“Potenzialità di sviluppo di un sistema di trasporto flessibile a richiesta a servizio della mobilità
nella regione Umbria”, realizzato
con il contributo scientifico della
professoressa Maria Nadia Postorino dell’Università degli studi di
Bologna.
«Con questo lavoro – ha dichiarato Enrico Ceccarelli, imprenditore del trasporto persone e dirigente di Cna Fita Umbria - intendiamo portare il nostro contributo alla riflessione aperta su come riorganizzare la rete del trasporto
pubblico locale regionale, in vista
dell’imminente nuova gara di affidamento del servizio».
«La nostra regione – aggiunge Marina Gasparri, responsabile regionale della Cna per il settore dei trasporti - presenta caratteristiche
tali in fatto di morfologia e di
struttura insediativa per cui, di
fatto, esistono solo due grandi no-

1
298
1.194
1.327
1.360
1.375
1.481
1.928
4.731
9.864
23.089
27.884
33.461
42.499
48.947
53.137
53.228

56.288
Casi totali
55.479 4.209.707
4.116.287
6.507,2
Positivi ogni 100mila residenti
6.353,7 7.104,1
6.901,7
1.663
Attualmente positivi
2.556 246.270
373.670
192,3
415,6
Casi attivi ogni 100mila residenti
2,95
5,85
Casi attivi ogni 100 positivi totali
4,62
9,08
1.397
Decessi
1.370 125.919
123.031
161,5
212,5
Decessi ogni 100mila abitanti
2,48
2,99
Decessi ogni 100 positivi totali
2,99
76
7.192
Degenti Covid ordinari
143
15.427
4,57
2,92
Ricoveri ordinari ogni 100 att. positivi
5,59
4,13
8
1.142
Degenti Covid in terapia intensiva
20
2.158
9,52
13,70
Degenti in intensiva ogni 100 ricoverati totali
12,27
12,27
53.228
Guariti totali
51.362 3.837.518
3.619.586
94,6
91,2
Guariti tot. ogni 100 positivi totali
92,9
87,9
263
26.231
Nuovi positivi ultimi 7 giorni
650
65.543
-21,3
-28,6
Variazione % rispetto ai 7 gg precedenti
-6,9
-17,7
30,4
44,3
Nuovi positivi 7 gg per 100mila abitanti
74,7
109,9
36.520
Tamponi totali ultima settimana
16.954 1.580.961
1.990.369
-6,29
Variazione % rispetto ai 7 gg precedenti
-8,74
1,66
Tasso di positività dei tamponi settimanali 0,72

Le proposte di Cna
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25
1.140
195
37
12
38
371
813
9.375
11.577
3.729
4.880
8.548
5.516
3.152
1.695
1.663

to al momento in cui il servizio
vuole essere utilizzato, e per questo economiche anche se tagliate
su misura. Un servizio di questo tipo – prosegue Gasparri - richiede
un parco mezzi fatto di vetture,
minivan e minibus, un equipaggio di autisti complessivamente
in grado di garantire la massima
flessibilità e, soprattutto, una piattaforma digitale di supporto, per
la quale le piccole imprese private
sono disponibili a realizzare gli investimenti necessari».
Una sfida in termini di organizzazione e disponibilità che i piccoli
operatori privati del trasporto
persone si dicono in grado di sostenere in pieno. «La mobilità flessibile – va avanti Marina Gasparri
-, se introdotta sistematicamente,
razionalizzerebbe in termini di
costi tutto il servizio pubblico.
Pensiamo inoltre ai notevoli vantaggi ambientali che ne deriverebbero con meno mezzi in circolazione e un progetto di progressiva
conversione del parco macchine
con veicoli ad alimentazione ecologica. Infine, un sistema di trasporto flessibile a chiamata sarebbe l’ideale per accogliere anche
un’altra domanda in cui l’Umbria
deve fare passi avanti, quella che
viene dai turisti, che potrebbero
utilizzare il servizio a chiamata
per i trasferimenti del cosiddetto
ultimo miglio (dall’aeroporto, dai
nodi ferroviari) e per gli spostamenti interni tra città e borghi».
E.Prio.
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