
 
MONITORAGGIO SUI BUS TURISTICI  E SERVIZI SUPPLEMENTARI ATTIVATI DALLE REGIONI NEL SETTORE DEL TPL 

REGIONI BUS aggiuntivi NOTE 

Abruzzo 60 In parte a noleggio per un totale di 60 corse aggiuntive giornaliere. 

Basilicata 10-20 autobus da noleggio conto terzi di proprietà delle ditte di TPL per l'esercizio 
di servizi di trasporto pubblico scolastico a far data dal mese di luglio al mese 
di settembre 2020. 

Campania 350 Autobus (di cui 290 aggiuntivi  già in esercizio+ 60 in attivazione) per il 
periodo dal 24 settembre al 31 dicembre 2020. 

Calabria  Non pervenuta 

Emilia Romagna 206 autobus di operatori di noleggio con conducente. 

Friuli Venezia Giulia 15 bus da noleggio autorizzati (14 scorta tecnica + 1 utilizzato direttamente per 
la realizzazione dei servizi)  per un totale di 50 corse aggiuntive extraurbane 
ed autobus turistici aziendali  

Lazio 130 stanziate risorse regionali pari a complessivi 10 milioni di euro 

Liguria   La Regione non registra particolari criticità nell'affollamento dei mezzi. 
L'affluenza non supera le percentuali di riempimento previste nelle varie 
modalità. In casi sporadici di affluenza maggiore i servizi sono resi con 
autobus aggiuntivi. 

Lombardia 80 autobus turistici (dato non consolidato). La Regione ha comunicato inoltre i 
seguenti dati: 

• servizi aggiuntivi programmati (percorrenze espresse in vett-km) = 
2.500.000 (dal 14/09/2020 al 31/12/2020) 

• valorizzazione (€) servizi aggiuntivi programmati = 11.000.000 € (dal 
14/09/2020 al 31/12/2020) 

• servizi aggiuntivi da programmare (percorrenze espresse in vett-
km) = 4.000.000 (previsione 1° semestre 2021) 

• valorizzazione (€) servizi aggiuntivi da programmare = 
18.000.000 € (previsione 1° semestre 2021). 

Il ricorso ad autobus aggiuntivi tramite bus turistici è stato limitato a 
situazioni puntuali.  L'organizzazione del servizio è stato riprogrammato in 
via prevalente mediante "una seconda ribattuta" delle corse oppure 
estendendo la fascia di punta. 

Marche 151 autobus di cui 118 turistici. 

Molise 0 nessun autobus turistico utilizzato 

Piemonte   La Regione ha comunicato i seguenti dati: 
Extraurbano 

• corse 3.042 di cui con noleggio autobus 1.214; 

• km 68.414 di cui con noleggio autobus 27.058; 

• saliti 76.925 di cui con noleggio autobus 24.288;   
Urbano Torino 

• corse 2.942 di cui con noleggio autobus 806. 
Non ha specificato il numero degli autobus ulteriori utilizzati. 

Puglia  Non pervenuta 

Sardegna  Non pervenuta 

Sicilia  Non pervenuta 

Toscana 200 autobus ncc per i collegamenti con le scuole. 

Trentino Alto Adige  

P.A. Trento 43 per le corse extraurbane con il concessionario in house 

70 autobus turistici (di cui 20 autobus aggiuntivi alle corse treno) 

P.A. Bolzano  manca allegato 

Umbria 101 di cui 85 autobus turistici per il periodo dal 14 settembre fino a dicembre 
2020. 

Valle d'Aosta 18 autobus turistici 

Veneto 184 autobus turistici  

 


