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Costo del servizio di mobilità notturna In euro
Elaborato in accordo con il Dirigente di Movimento di Busitalia Perugia e con il 
Rersponsabile dell’Ufficio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Perugia





Cosa fanno gli altri comuni?
9 città benchmark (individuate da Cittalia nel 2014 di comune accordo 
con il Comune di Perugia nel contesto della candidatura a Capitale 
Europea della Cultura 2019):

-Ferrara, non ha autobus notturni;
-Foggia, 8 linee notturne fino a mezzanotte;
-Padova, non ha autobus notturni;-Padova, non ha autobus notturni;
-Parma, autobus a chiamata dalle 20:15 alle 1:15;
-Pavia, autobus a chiamata dalle 20:00 alle 1:00;
-Pescara, 6 linee notturne fino alle 3:00 il venerdì, sabato e mercoledì 
(serata universitaria) da ottobre ad aprile;
-Ravenna, 3 linee notturne nei weekend per i lidi;
-Sassari, 2 linee notturne fino alle 3:25;
-Siena, molte linee notturne fino alle 2:00;



Cosa fanno gli altri comuni?
Si evince da questa classifica che solo le città più pianeggianti, Ferrara 
e Padova, possono esimersi dall’attivare un sistema di mobilità 
notturna proprio per il largo uso della bicicletta.

Siena, competitor diretto di Perugia si è dotata di numerose linee 
attive fino a mezzanotte e di due linee fino alle h 2:00.
Pescara ha recentemente attivato un servizio comparabile a GIMO:Pescara ha recentemente attivato un servizio comparabile a GIMO:



Costi degli incidenti stradali per livello di gravità - Anno 2010
In Milioni di euro
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



“Se progettiamo le nostre città per le auto ed il traffico, 
otterremo auto e traffico. 
Se le progettiamo per le persone e gli spazi, 
otterremo persone e spazi”otterremo persone e spazi”

Fred Kent


