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Riassunto 

 
Nell’anno appena concluso, il 2020, la pandemia da Covd-19 ha comportato, e sta 

comportando ancora, pesanti effetti sulle società di tutto il pianeta, sotto tutti i punti di 
vista. Lungi dall’essere scomparso, il virus si è propagato ampiamente in ogni angolo del 
globo e ha causato perdite ingenti (sia in termini di vite umane che in termini economici e 
sociali), modificando molte delle abitudini di comportamento di ogni singolo individuo. 
Infatti, per favorire il distanziamento sociale sono state attuate, dove possibile, misure 
innovative sia sotto il profilo lavorativo (smart working, ove possibile), sia sotto quello 
scolastico (DAD), oltre a chiusure generalizzate (e prolungate) per molte attività 
economiche e non solo. Sotto il profilo trasportistico tutto ciò ha causato una notevole 
riduzione degli spostamenti e dei tassi di mobilità rispetto al periodo ante-pandemia, con 
annesso un quasi totale azzeramento dei flussi turistici. I servizi di Trasporto Pubblico 
Locale (TPL), in quanto trattasi di funzioni essenziali e non comprimibili oltre una certa 
soglia minima, hanno risentito delle disposizioni attuate dal Governo atte a contenere la 
diffusione del contagio, soprattutto in termini di minori passeggeri trasportati. La città di 
Roma in particolare ha accusato particolarmente il colpo sperimentando un calo della 
domanda di trasporto senza precedenti (bisognerebbe tornare al periodo della Seconda 
Guerra Mondiale per una situazione forse paragonabile a quella attuale), che si è 
trasformata poi in una radicale trasformazione della distribuzione oraria degli spostamenti 
su tutte le modalità di trasporto. L’utenza, infatti, ha dovuto cambiare le proprie abitudini 
di spostamento redistribuendosi su fasce orarie diverse da quelle tradizionalmente 
considerate come “di punta”, con tutto ciò che ne consegue. Questo lavoro, mediante 
l’analisi dei dati settimanali relativi alle validazioni ai tornelli a bordo dei mezzi e agli 
accessi delle stazioni delle metropolitane e ferrovie urbane di Roma, tenta una prima 
stima di questi effetti sull’utenza del TPL della Capitale, distintamente per i servizi di 
trasporto su gomma e su metro-ferro mediante alcuni test statistici volti a misurare questo 
fenomeno. Ne emerge che, oltre alla riduzione in valore assoluto dei passeggeri 
viaggianti, cambia in modo significativo la distribuzione della domanda di trasporto 
rispetto all’anno precedente, per cui anche l’offerta andrebbe rimodulata 
conseguentemente per adeguarsi al nuovo scenario che si sta delineando. 
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1.  Presupposti dell’analisi 

Il trasporto pubblico locale (TPL) a Roma è erogato da ATAC (per il trasporto su gomma, 
su metropolitana e sulle ferrovie regionali) e da Roma TPL (per le linee periferiche del 
trasporto su gomma). 

Dal lato dell’offerta la rete di trasporto si snoda su oltre 300 linee di superficie (per circa 
2.200 km di rete), 8.000 fermate, 3 linee metropolitane e 3 linee ferroviarie regionali e 6 linee 
tramviarie. 

Sul versante della domanda un indicatore dei viaggi effettuati sui mezzi pubblici può essere 
dato dalle timbrature ai varchi di accesso alle stazioni delle metropolitane e delle ferrovie, 
nonché alle validazioni a bordo dei mezzi di superficie1. 

Tali sistemi di controllo presentano dei limiti (possibilità di eludere la validazione, o utilizzo 
di un titolo non corretto), ma sul sistema metro-ferroviario tali limitazioni sono molto 
contenute; diverso è il discorso del trasporto di superficie, ove solamente una quota parte dei 
passeggeri saliti vidima il proprio titolo di viaggio, un po’ per scarsa abitudine (soprattutto per 
quanto riguarda i possessori di abbonamenti), un po’ perché spesso il titolo era stato già 
validato su uno dei mezzi del trasporto metro-ferroviario, per cui le validazioni sui mezzi di 
superficie ancora non sono del tutto rappresentative del fenomeno. 

La pandemia da Covid-19 ha modificato radicalmente le abitudini di spostamento degli 
utenti del TPL, sia come conseguenza delle chiusure generalizzate che si sono avute 
(lockdown a marzo-maggio 2020, chiusura a zone colorate a ottobre-dicembre dello stesso 
anno), sia per il ricorso sempre più massiccio a modalità alternative di lavoro (smart working) 
e di didattica (DAD), oltre alla drastica riduzione dei flussi turistici. 

Tutto ciò ha comportato una riduzione degli spostamenti, sia nel loro valore assoluto (se 
confrontati con l’anno 2019), sia una redistribuzione degli stessi all’interno della giornata, con 
conseguente appiattimento della curva degli spostamenti e la graduale scomparsa (o 
abbassamento) dei tradizionali picchi delle ore di punta del mattino e del pomeriggio. 

In questo lavoro vengono analizzati i dati su base settimanale relativi alle validazioni sulle 
tre linee metropolitane attive a Roma (linea A, linea B/B1 e linea C ), su due delle tre ferrovie 
regionali (la Roma-Lido e la Roma-Viterbo, mentre la terza linea, la Roma-Giardinetti, è stata 
tralasciata in quanto i dati non erano significativi) e sul trasporto di superficie erogato sia da 
ATAC che da Roma TPL. 

Quello che emerge è un quadro non molto rassicurante: nel corso del 2020 sono state 
registrate circa 108,6 milioni di validazioni, contro un valore di 244 milioni circa nell’anno 
precedente, ovvero 136 milioni in meno (pari ad una flessione del 56% circa). 

 
Tabella 1: validazioni TPL a Roma (anni 2019 e 2020) 

 

Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 
 
I dati in valore assoluto già evidenziano le criticità che stanno interessando l’intero 

comparto del TPL, ma quello che va analizzato in dettaglio è il profilo orario degli 

                                                                                                                                                             
1 Infatti i titoli di viaggio andrebbero vidimati prima di accedere alle stazioni o a boro degli autobus, permettendo 

in tal modo di conteggiare i passeggeri trasportati dai singoli mezzi, su archi temporali diversi (per fascia oraria, 

per settimana o anche per singola corsa). 

Periodo di riferimento: 2019 2020

52 settimane dell'anno validazioni validazioni v.a. %

(unità) (unità)

Metropolitane 205,2 92,9 -112,3 -54,7%

Ferrovie regionali 16,2 8,4 -7,8 -47,9%

Servizi di superficie 22,7 7,2 -15,5 -68,1%

Totale metro-ferro 244,2 108,6 -135,6 -55,5%

differenza 2020-2019
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spostamenti, ovvero la distribuzione nel corso della giornata delle validazioni sui vari sistemi 
di trasporto. 

Infatti, cambiando le abitudini di spostamento degli utenti (a seguito dei vari DPCM e delle 
numerose ordinanze regionali) conseguentemente cambiano i pesi delle fasce orarie di punta 
e di morbida sul totale giornaliero, portando ad un sostanziale appiattimento della curva degli 
spostamenti. 

E’ interessante scoprire se tale appiattimento, oltre ad essere causato dalla riduzione 
generalizzata degli spostamenti, sia generata effettivamente da una redistribuzione degli 
stessi su fasce orare più ampie rispetto a prima, o se tale schiacciamento della curva delle 
validazioni sia solamente dovuta alla riduzione totale del volume degli spostamenti. 

In caso di risposta affermativa, questa rimodulazione della domanda potrebbe suggerire 
un conseguente riadattamento dell’offerta, con l’attuazione di interventi organizzativi tesi a 
modificare il numero di corse concentrate in fasce orarie ristrette e a redistribuirle su archi 
temporali più ampi, sempre al fine di evitare il sovraffollamento a bordo dei mezzi. 

Lo strumento utilizzato per verificare se effettivamente si sia un presenza di una 
redistribuzione sistematica degli spostamenti su base oraria è quello del test di ipotesi, che 
si basa su un confronto tra la forma della distribuzione oraria degli spostamenti prima della 
pandemia (è stato scelto l’anno 2019) e durante la pandemia: se la forma della distribuzione 
è cambiata notevolmente rispetto a prima allora si può affermare che l’appiattimento della 
curva oraria degli spostamenti è dovuta, oltre al minor valore assoluto degli accessi ai tornelli2 
delle stazioni, anche e soprattutto ad una redistribuzione degli spostamenti sull’intera 
giornata. 

2. I dati delle validazioni sul sistema metro-ferroviario e di superficie 

La base dati di analisi è data dalle validazioni settimanali (nelle 24 ore giornaliere) ai varchi 
di accesso alle linee metropolitane, alle ferrovie regionali e, limitatamente al loro contributo 
al totale validazioni su base annua, dal trasporto di superficie (a bordo dei bus). 

I dati mostrano come su tutte le modalità di trasporto si è assistito, nel corso del 2020, ad 
una riduzione notevole delle validazioni, in particolare nel periodo marzo-maggio 202 (dove 
si sono registrate flessioni dell’ordine del 90% e anche oltre); successivamente, con le 
riaperture della c.d. “fase 2” si è avuta una ripresa, che sembrava permettere un recupero, 
pur se non totale, almeno parziale degli spostamenti. 

Tale ripresa si è arrestata ed ha invertito di nuovo la sua tendenza con il nuovo 
innalzamento dei contagi a partire da metà settembre, cui hanno fatto seguito le ordinanze 
restrittive messe in atto da Governo e Regioni (contenenti, tra l’altro, anche le misure di 
contingentamento a bordo dei mezzi). 

Tutti i sistemi di TPL a Roma sono in sofferenza per carenza di domanda, anche se il calo 
più drastico sembra che sia quello relativo ai servizi di TPL di superficie: infatti mentre sul 
metro-ferro una lieve ripresa c’è stata (e non si è più raggiunto il picco negativo avutosi 
durante i mesi di lockdown totale a marzo-maggio 2020), sui mezzi di superficie invece la 
riduzione dei passeggeri viaggianti (o almeno quella quota che ha validato il proprio titolo di 
viaggio) non è stata più recuperata, almeno così sembrerebbe essere dai dati analizzati. 
  

                                                                                                                                                             
2 Si è parlato di accesso ai tornelli e non di timbrature dei titoli di viaggio in generale in quanto il test statistico 

è stato condotto essenzialmente sui dati delle validazioni alle stazioni delle metropolitane e delle ferrovie 

regionali, in quanto quelli relativi ai mezzi di superficie non sono molto significativi per quanto prima esposto. 
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Figura 1: validazioni metropolitane Roma 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 
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Figura 2: validazioni ferrovie regionali Roma 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 
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Figura 3: validazioni superficie Roma 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 

 
Nel complesso, i dati su base settimanale mostrano un drastico calo in termini di 

passeggeri trasportati, come si evince dagli andamenti delle validazioni per le singole 
modalità di trasporto e dalle rispettive variazioni percentuali rispetto alle stesse settimane 
dell’anno 2019, ovvero prima della pandemia causata da Covid-19.  
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Figura 4: validazioni totali TPL Roma  

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 

 
La curva cumulata del TPL romano (ovvero il totale di tutti i servizi di trasporto per i quali 

si dispone dei dati delle validazioni, quindi metropolitane, ferrovie regionali, trasporto di 
superficie ATAC e trasporto di superficie Roma TPL) relativa al 2020 confrontata con 
l’analogo andamento del 2019 a maggior ragione evidenzia che il gap che si è accumulato, 
oltre 135 milioni di validazioni, è il segnale di allarme che va tenuto sotto osservazione. 

Le due curve cumulate, infatti, mostrano un divario crescente, in quanto con la pandemia 
ancora in atto i livelli delle validazioni settimanali nel 2020 sono ben al disotto dei 
corrispondenti valori del 2019 e tale gap difficilmente potrà essere recuperato in tempi brevi. 

3. I profili orari medi settimanali ed il test di ipotesi 

E’ interessante osservare l’andamento medio giornaliero su base oraria delle settimane 
(almeno di quelle più significative) che compongono il 2020 e confrontare quest’andamento 
con quello analogo registrato nel 2019 (preso a riferimento come anno base3). 

Sono state selezionate alcune settimane rappresentative dei fenomeni oggetto di indagine 
per il sistema metropolitano nel suo complesso (ovvero la somma delle validazioni orarie su 
base settimanale per le tre linee metropolitane attive a Roma) e per due delle tre linee 
ferroviarie regionali (Roma-Lido e Roma-Viterbo). 

Va notato che per le linee metropolitane si osserva un profilo orario a “doppia gobba”, 
ovvero una fascia di punta del mattino (che va dalle 7:00 alle 9:00) ed una di punta del 
pomeriggio (dalle 16:00 alle 19:00), mentre sulle ferrovie regionali la punta del mattino è 
molto più accentuata rispetto a quella del pomeriggio, che appare quindi più diluita.  

                                                                                                                                                             
3 In tal modo è possibile osservare il graduale appiattimento del profilo orario degli spostamenti dalle fasi 

antecedenti l’inizio della pandemia (ovvero fino a metà gennaio 2020), con quanto accaduto durante il lockdown 

nazionale e con le successive riaperture (“fase 2”) e con le successive nuove chiusure (fino a dicembre 2020). 
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Figura 5: validazioni per fascia oraria metro-ferro (2019 e 2020) 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 
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Lo strumento utilizzato per dimostrare l’effettivo appiattimento della distribuzione oraria 
degli spostamenti è dato dal test di ipotesi di Fisher, relativo al confronto tra due varianze: 
grazie a questa tecnica di analisi si può verificare se si sia in presenza di una redistribuzione 
degli spostamenti sull’intera giornata, con conseguente modifica dell’ora di punta 
“convenzionale” (e che ora ancor più propriamente può essere definita una “fascia oraria di 
punta”) rispetto alla situazione ante-pandemia (ovvero lo scenario di riferimento per il test). 

Infatti, la varianza di una serie di osservazioni può essere presa come misura della 
variabilità dei dati, per cui se una distribuzione presenta forti concentrazioni di valori attorno 
a particolari riferimenti temporali (nel caso specifico le fasce orarie di punta) avrà una 
varianza maggiore, mentre qualora i dati si distribuissero in modo più uniforme lungo la 
giornata si avrebbe una varianza più bassa, quindi in grado di fornire un’approssimazione di 
una curva di distribuzione degli spostamenti relativamente più piatta rispetto a prima. 

In tal caso si può ipotizzare che l’appiattimento degli spostamenti lungo fasce orarie più 
ampie di quelle tradizionalmente considerate “di punta” (7:00–9:00 del mattino e 16:00–19:00 
nel pomeriggio/sera) sia dovuto ad un’effettiva redistribuzione degli stessi in archi temporali 
più ampi rispetto alle fasce di punta/morbida convenzionali e non al semplice abbassamento 
generale del livello degli spostamenti a causa della pandemia. 

Questo tipo di analisi si basa sull’ipotesi da sottoporre a test, che nel caso specifico è 
l’uguaglianza tra le due varianze (una riferita alla curva ante-Covid, l’altra alla curva post-
Covid), contro l’ipotesi alternativa, ovvero che le due varianze siano statisticamente e 
significativamente diverse tra loro, ovvero: 

 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 
 
La statistica test è la seguente: 

𝐹 =
𝑆1
2

𝑆2
2 

 
Dove F è la statistica F calcolata (che va confrontata con la corrispondente F di Fisher 

“teorica”, con un prefissato livello di confidenza, tipicamente lo 0,05% e lo 0,01%, da 
individuare sulle tavole statistiche appositamente tabulate), S2 è la stima della varianza σ2 nei 

due casi a confronto, ovvero in due diverse distribuzioni campionarie (nel caso in esame, lo 
si ricorda, le validazioni ai varchi di accesso delle metropolitane e delle ferrovie su base 
settimanale nel 2019 – scenario “base” – e nel 2020, lo scenario pandemico). 

Il test prevede che, sotto H0 (l’ipotesi nulla)la statistica test si distribuisce come una F di 
Fisher-Snedecor con gradi di libertà rispettivamente pari alla numerosità del campione con 
varianza maggiore (n-1, posta al numeratore) e alla numerosità del campione con varianza 
minore (m-1, posta al denominatore): se il valore osservato di F è superiore al valore critico, 
individuato per un livello di significatività α fissato a priori, l’ipotesi nulla deve essere rifiutata4 

a favore dell’ipotesi nulla (ovvero uguaglianza delle due varianze). 
Per condurre il test sono stati osservati ed analizzati i dati settimanali su base oraria per 

tutte e 52 le settimane del 2019 e del 2020 (con vari confronti a coppie), per condurre quindi 
altrettanti test F. 

4. Risultati dell’analisi 

I risultati dei test di ipotesi possono essere sintetizzati in una tabella, dove si riportano le 
13 settimane, tra tutte le 52 dell’anno, che sono state selezionate (in quanto rappresentative 

                                                                                                                                                             
4 In altri termini se è vera l'ipotesi nulla che le due varianze nelle popolazioni sono uguali, e se la variabile segue 

una distribuzione normale in entrambe le popolazioni, il rapporto tra due varianze campionarie segue la 

distribuzione nulla di Fisher, la distribuzione F. 
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dell’intero anno) e che vanno dalla terza fino alla 51-esima, con un intervallo di quattro 
settimane5. 

Per completezza i test sono stati condotti sia con un livello di confidenza fissato al 95% 
che al 99%: nel primo caso (α = 0,05) solamente per la linea C nella settimana 31 (che va 

dal 27 luglio al 2 agosto 2020) e nella settimana 35 (dal 24 al 30 agosto 2020) il test 
suggerisce di accettare l’ipotesi nulla durante la fase pandemica (nelle settimane 3 e 7 invece 
non si era ancora in presenza dell’emergenza sanitaria, quindi le due distribuzioni orarie 
settimanali del 2020 e del 2019 erano praticamente uguali), mentre per le altre linee l’ipotesi 
H0 è rigettata. 

 
  

                                                                                                                                                             
5 La settimana 3 copre una parte della seconda metà del mese di gennaio, quando ancora la pandemia non aveva 

avuto modo di esplicare i suoi effetti, infatti il test suggerisce di accettare l’ipotesi nulla (ovvero uguaglianza 

delle varianze delle distribuzioni orarie settimanali nei due anni esaminati); lo stesso dicasi per la settimana 7, 

ovvero il periodo che riguarda i primi di febbraio. 
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Tabella 2: esito test F profili settimanali (2019 e 2020) alfa = 0,05 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 

È a partire dalla settimana 11 che il test inizia a suggerire di rifiutare l’ipotesi nulla, ovvero 
da marzo inoltrato (con l’avvio del lockdown nazionale); inoltre il test rigetta l’ipotesi nulla 
anche nelle settimane successive, per tutte le modalità di trasporto esaminate. 

Risultati analoghi si riscontrano nel caso del test di ipotesi condotto con un livello di 
confidenza del 99% (alfa = 0,01), anche se in questo secondo caso sia per la linea C6 che 
per la ferrovia Roma-Lido è più frequente il caso dell’accettazione dell’ipotesi nulla. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
6 Va anche detto che la linea C è una metropolitana particolare, in quanto attiva da relativamente pochi anni 

(poco più di sei) rispetto alle “storiche” linee A e B, per cui i flussi di passeggeri in transito su questa linea in 

generale ancora non sono paragonabili a quelli che viaggiano sulle altre due, per cui non si assiste ancora ad un 

vero e proprio “picco” di accessi nelle fasce di punta, già di per se quindi i profili orari di accesso a questa linea 

metropolitana sono relativamente più piatti rispetto alle altre linee, per cui in quelle particolari settimane “di 

morbida” (causa periodo estivo) l’appiattimento della curva avutosi nel 2020 è molto simile a quello registrato 

nel 2019. 

Settimana Linea A Linea B/B1 Linea C Roma-Lido
Roma-

Viterbo

3
Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

7
Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

11
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

15
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

19
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

23
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

27
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

31
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

35
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

39
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

43
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

47
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

51
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto H0 2 2 4 3 2

Rifiuto H0 11 11 9 10 11
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Tabella 2: esito test F profili settimanali (2019 e 2020) alfa = 0,01 

 
Fonte: elaborazioni proprie su dati ATAC 

 
 
In generale, da questi primi risultati sembrerebbe che la pandemia da Covd-19 abbia 

causato una modifica radicale alla curva oraria delle validazioni, ovvero abbia condotto ad 
una redistribuzione degli spostamenti, misurati dalle validazioni sul sistema metro-ferroviario: 
la variazione del profilo orario è tale da far propendere per una differente forma della curva 
oraria degli stessi, più piatta e con conseguente abbassamento dei picchi che 
caratterizzavano le fasce di punta del mattino e del pomeriggio/sera degli anni passati. 

Il risultato è di particolare importanza e andrebbe monitorato anche nel 2021, per capire se 
tale redistribuzione oraria degli spostamenti nel tempo sia momentanea (per poi tornare alla 
situazione antecedente la pandemia) o se tali modificazioni degli spostamenti siano diventate 
strutturali, a indicazione di un cambio pressoché permanente dei profilo orari di accesso alle 
infrastrutture di trasporto pubblico locale a Roma, perché in caso affermativo l’offerta di TPL 
dovrebbe adattarsi alle mutate condizioni della domanda. 

 

5. Conclusioni e implicazioni in termini di politica dei trasporti 

La pandemia da Covid-19 ha causato un danno enorme sia sotto il profilo sanitario 
propriamente detto, con una pressione colossale sulle strutture ospedaliere e con un prezzo 

Settimana Linea A Linea B/B1 Linea C Roma-Lido
Roma-

Viterbo

3
Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

7
Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

11
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

15
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

19
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

23
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

27
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

31
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

35
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Accetto 

ipotesi nulla

39
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

43
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto 

ipotesi nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

47
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

51
Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Rifiuto ipotesi 

nulla

Accetto H0 2 2 7 5 5

Rifiuto H0 11 11 6 8 8
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insostenibile in termini di vite umane perse, sia anche sotto il profilo economico-sociale e, 
conseguentemente, trasportistico. 

Il TPL è un elemento chiave nei tessuti urbani delle grandi realtà industrializzate ed in tutto 
il mondo si registrano notevoli diminuzioni dei flussi di passeggeri trasportati a bordo dei 
mezzi pubblici (con conseguente aumento della quota di trasporto su mezzo privato, anche 
se tale aumento non è necessariamente proporzionale). 

Tale riduzione della domanda sul mezzo pubblico comporta notevoli risvolti, in particolare. 
1) sotto il profilo economico-gestionale le aziende che operano nel settore dei trasporti 

(sia esso TPL, ma anche il trasposto ferroviario di lunga percorrenza, il trasporto aereo, 
il trasporto navale ecc.) stanno sperimentando ingenti perdite economiche dovute al 
crollo delle vendite di biglietti e abbonamenti; 

2) sotto il profilo economico tutte le attività commerciali e di servizi alla persona stanno 
subendo perdite non sostenibili nel lungo periodo, pur in presenza degli aiuti statali 
attuati (o da attuare), che si riverberano in minori quote di spostamenti sul trasporto 
pubblico; 

3) il ricorso massiccio al lavoro a distanza, alla didattica a distanza, allo shopping on line 
o alla semplice rinuncia allo spostamento stanno modificando radicalmente le abitudini 
dell’utenza, che ora si muove di meno o si muove in modo diverso rispetto a prima 
(basti vedere il ricorso alle bicilette o ai monopattini); 

4) la capienza ridotta dei mezzi di trasporto a seguito delle ordinanze, a parte rare 
eccezioni (come nelle fasce orarie in cui si concentravano gli spostamenti degli studenti 
e dei lavoratori), ha permesso di mantenere, almeno a livello medio, quel 
distanziamento sociale necessario a contenere la curva dei contagi, anche se si 
potrebbe fare ancora molto in tal senso, rimodulando l’offerta dei servizi di TPL in base 
a queste nuove esigenze. 

Tutti questi elementi assieme, unitamente ad alcuni deficit strutturali difficilmente colmabili 
nel breve periodo (come le dotazioni del parco mezzi o la loro messa in sicurezza) fanno 
pensare che si stia assistendo ad un cambiamento sostanziale nel comparto dei trasporti 
locali. 

Infatti stanno nascendo nuove sfide che sarà necessario fronteggiare a breve da parte 
degli operatori del TPL: qualora fosse vero che gli spostamenti si stiano effettivamente 
redistribuendo su un arco temporale giornaliero più ampio e diverso rispetto a prima (le fasce 
orarie convenzionali) bisognerà agire tempestivamente per cogliere la sfida e adattare 
l’offerta alla diversa, e in costante variazione, domanda. 

E’ cosa nota però che modificare l’offerta di trasporto spesso richiede tempo, e tale 
modifica non dipende solo dalla disponibilità di personale di guida e di mezzi da utilizzare, 
ovvero dai fattori produttivi propriamente detti (capitale e lavoro), ma anche da un terzo 
elemento, forse ancora più importante dei primi due, ovvero dal fattore organizzativo, che 
deve contemperare le esigenze lavorative di una classe di addetti che non possono essere 
alterate drasticamente in poco tempo e da tessuti urbani spesso vasti e variegati (come nel 
caso di Roma, il cui territorio comunale è vasto quanto quello di Milano, Bologna, Torino, 
Firenze, Napoli, Genova, Palermo e Catania insieme), essendo il trasporto locale fortemente 
radicato e interconnesso al territorio e alla conformazione urbanistica delle aree 
metropolitane. 

Per Roma in particolare, vista la grandezza del territorio comunale (circa 1.300 kmq) anche 
le attività (commerciali, scolastiche, industriali ecc.) sono distribuite su un territorio enorme, 
la cui complessità di gestione e di connessione richiede una certa flessibilità organizzativa e 
industriale che alcuni vettori del trasporto locale ancora non hanno, o che non hanno 
sviluppato ad un ritmo altrettanto veloce rispetto alla crescita della pandemia. 

Fatto sta che la riduzione degli spostamenti sul trasporto pubblico locale e la conseguente 
modifica della ripartizione modale (sia a vantaggio del mezzo privato che di altre modalità di 
trasporto, come biciclette, monopattini o altro) avrà (anzi, sta già avendo) anche rilevanti 
effetti in termini di impatto sull’ambiente, sulla congestione stradale, o sulla maggiore 
incidentalità e così via, tutti elementi che un accorto pianificatore dei trasporti dovrebbe 
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valutare mentre programma gli interventi da attuare, e quindi da suggerire al decisore 
pubblico. 

In questo lavoro non sono stati considerati, se non solamente accennati, i risvolti economici 
per gli operatori del TPL, ovvero le perdite economiche dovute alla mancata vendita di biglietti 
e abbonamenti, altro tema scottante che necessita di una soluzione tempestiva, o almeno di 
una sua tamponatura. 

Il trasporto pubblico, in quanto servizio essenziale, va erogato a livelli che siano 
quantitativamente e qualitativamente accettabili, ad un prezzo (ovvero ad una tariffa) 
accessibile a tutti, per cui non è verosimile che si verifichi un rapido incremento dei prezzi di 
biglietti e abbonamenti, come invece potrebbe verificarsi per altri beni e servizi, per cui 
andrebbe considerata seriamente la possibilità di istituire un fondo strutturale teso a 
compensare i vettori del trasporto pubblico per le perdite subite (e che si subiranno ancora, 
si teme per lungo tempo) a causa della pandemia. 

La sfida nell’immediato futuro, nel 2021 appena iniziato, è proprio quella di sapersi adattare 
al cambiamento in tempi molto rapidi e allo stesso ritmo col quale vengono misurate le 
variazioni della domanda, al fine di offrire un servizio di TPL che sia in grado, da un lato, di 
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e, dall’altro, di rispondere altre sfide che stanno 
sorgendo e che, inevitabilmente, sorgeranno. 
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