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PARTE I - QUADRO NORMATIVO 
 
 
1. Trasporto Pubblico Locale – Evoluzione quadro normativo 
 
Il settore del trasporto pubblico locale (TPL) è disciplinato dal Decreto Legislativo 19 novembre 
1997, n. 422 (cd decreto Burlando), come modificato dal Decreto Legislativo n. 400/99 e 
dall’articolo 45 della legge n. 166/02 (collegato “infrastrutture e trasporti”), che ha operato il 
"conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto 
pubblico locale”).  
 
Con il decreto Burlando, attuativo della delega contenuta nella legge Bassanini n. 59 del 1997, la 
materia del trasporto pubblico è stata oggetto di una sostanziale riforma che, principalmente, ha 
affrontato i seguenti aspetti: 
− riallocazione, all’insegna del principio di sussidiarietà, delle diverse competenze in materia, 

elencando tassativamente le funzioni statali ed operando il conferimento di tutte le altre funzioni 
e compiti a regioni ed enti locali, imponendo alle regioni di conferire alle province, ai comuni e 
agli altri enti locali le funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale; 

− individuazione dei criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, miranti ad 
incentivare il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità 
nella gestione dei servizi. 

 
Per quanto d’interesse in questo documento, il decreto Burlando dedica il Capo II all’ 
”Organizzazione del trasporto pubblico locale”, ed in particolare l’art. 18 all’organizzazione dei 
servizi. 
 
I temi fondamentali trattati nella disposizione normativa riguardano: 
− l’obbligo di regolare i rapporti tra ente locale e soggetto erogatore i servizi di trasporto pubblico 

locale mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni;  
− il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio (sulla base degli 

elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19) e in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio; 

− la partecipazione alle gare di soggetti in possesso dei requisiti di idonei morale, finanziaria e 
professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta 
abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo 
transitorio previsto dal decreto (o dalle singole leggi regionali), delle società che, in Italia o 
all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza 
pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e 
delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali; 

− l’aggiudicazione, che deve avvenire sulla base delle migliori condizioni economiche e di 
prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, 
oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il 
mantenimento delle singole linee esercite. 

 
Al fine di consentire un graduale approccio al nuovo assetto, il legislatore ha previsto un periodo 
transitorio nel corso del quale è stata data alle Regioni la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti in 
essere ai concessionari. 
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La scadenza del periodo transitorio, fissata inizialmente al 31/12/2003, più volte posticipata, è 
avvenuta, in linea generale, il 31/12/20071. Sulla base dell’ultimo periodo dell’art. 18 comma 3 bis 
del decreto Burlando, dal 1 gennaio 2008 tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le 
procedure concorsuali. 
 
Peraltro, il comma 3 ter dell’art. 18, introdotto dall'art. 1, comma 393, L. 23 dicembre 2005, n. 266, 
prevede che le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo 
di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, 
soddisfino una delle seguenti condizioni:  
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad 
evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di 
almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a 
cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;  
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società 
affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di 
una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno 
due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società 
interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno 
della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che 
tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico 
locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni. 
 
In relazione alla volontà della Regione Piemonte di avvalersi della possibilità di disporre la proroga 
di cui all’art. 18 comma 3 ter si evidenziano le seguenti disposizioni: 
• art. 10 della L.R. Piemonte 17/2004, che stabilisce che il termine di cui all’articolo 21, comma 

1, della l.r. 1/2000 (periodo in cui vale la procedura semplificata di affidamento dei servizi) è 
differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio 
prevista dalla normativa nazionale in materia; il legislatore regionale ha quindi scelto di 
operare un rinvio dinamico alla legislazione statale circa la durata del periodo transitorio per la 
Regione Piemonte; 

• art. 11 comma 2-quater della L.R. 1/2000: la Giunta regionale può prevedere criteri di 
gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio; ciò, con riferimento ai 
servizi di competenza dell’Agenzia sembrerebbe essere avvenuto con l’Accordo di programma 
per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale 
per il triennio 2007/2009; 

• l’art. 19 comma 2 dell’Accordo, sottoscritto tra Regione Piemonte e Agenzia prevede che in 
attesa che si concludano le procedure che consentiranno all’Agenzia di rendere note nel bando 
di gara le condizioni che regoleranno la messa a disposizione di reti, impianti e di altre 
dotazioni patrimoniali, la cui disponibilità è essenziale per l'effettuazione del servizio (art. 18 
co. 2 lett. A) del d.lgs. 422/1997), il termine previsto nel programma triennale regionale 2007-
2009 entro cui gli enti procedono all’avvio delle gare è posticipato al termine del periodo 
transitorio concesso e concedibile dalla normativa nazionale. 

 
Per effetto del comma 3 septies dell’art. 18, le società che fruiscono della proroga di cui all’art. 18 
comma 3 ter, per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad 
                                                 
1 Termine prorogato dall'art. 6, comma 4-bis, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 2007, n. 17. Precedentemente l'art. 11, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166, aveva stabilito che il termine 
originario del 31 dicembre 2003 potesse essere prorogato per un biennio. Successivamente era stato stato prorogato al 
31 dicembre 2005 dall'art. 23, comma 3-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 
febbraio 2004, n. 47 e al 31/12/2006 dall'art. 1, comma 393, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
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evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi. 
 
La predetta inibizione non è l’unica applicabile in questo frangente, affiancandosi a quella 
applicabile alla quasi totalità delle società di TPL operanti in Italia (contenuta nell’art. 18 comma 2 
lett. a) del decreto Burlando) ovvero l’esclusione, dalla partecipazione alle gare, terminato il 
periodo transitorio, 
• delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di 

procedure non ad evidenza pubblica, 
• delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e  
• delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. 
 
La disposizione, che per effetto delle modifiche operate dall’art 45 della L. 166/2002 non prevede 
più che l’esclusione non operi limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati 
dai soggetti stessi, crea non pochi problemi operativi alle stazioni appaltanti che si accingono a 
pubblicare i bandi di gara. 
 
Un principio simile a quello espunto dall’art. 45 della L. 166/2002 è presente, per i servizi pubblici 
locali di rilevanza economica, nell’art. 113, comma 15-quater del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in 
quanto il divieto di partecipare alle gare non si applica “nei casi in cui si tratti dell'espletamento 
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa”. Vero 
è che ai sensi del comma 1 bis del 113 le disposizioni dell’articolo “non si applicano al settore del 
trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal D.Lgs. 422/1997”. 
 
Da parte sua, il legislatore regionale, diversamente da quello nazionale, seppur in una materia che 
costituzionalmente è attratta alla competenza esclusiva del legislatore statale [Cost. - art. 117, 
comma 2 lett. e) - tutela della concorrenza], con l’art. 11 comma 2 ter della L.R. 1/2000, introduce 
un’eccezione al divieto di partecipazione alle gare stabilendo che esso “si applica a decorrere dalla 
scadenza del periodo transitorio […] salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare 
aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara 
stessa.” 
 
Peraltro, il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di 
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, pur entrando in vigore il 3/12/2009, stabilisce, 
all’art. 5, terzo paragrafo, che l’autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un 
operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara […] 
equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. 
 
Paradossalmente, in un quadro normativo finalizzato all’introduzione di regole di concorrenzialità, 
la presenza del divieto di partecipazione alle gare (di cui all’art. 18, comma 2 lett. a) unito 
all’assenza di disposizioni normative che consentano all’incumbent di partecipare alla prima gara 
avente ad oggetto i servizi dal medesimo gestiti, non sembrano allinearsi ai principi del Trattato 
dell’UE in materia di concorrenza2 penalizzando e discriminando le imprese che finora hanno 

                                                 
2 Art. 86: “Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui 
riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle 
contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle 
regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di 
fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria 
agli interessi della Comunità.” 
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operato in realtà locali italiane (in un contesto normativo come sopra delineato) nei confronti dei 
competitori che hanno operato all’estero, in contesti normativi diversi. 
 
Occorre altresì ricordare che la “potestà legislativa è esercitata dallo Stato [e dalle Regioni] nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli 
obblighi internazionali. 
 

*** 
 
Come già accennato il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato il “Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e 
per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1191/69 e n. 1107/70”.  
 
Il Regolamento comunitario introduce rilevanti novità nel settore del trasporto di persone 
prevedendo in particolare:  
• la necessità che la compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell’assolvimento di obblighi 

di servizio pubblico debba essere prevista nell'ambito di un contratto di servizio pubblico; 
• che i contratti di servizio pubblico siano aggiudicati conformemente alle norme previste nel 

regolamento stesso qualora tali contratti assumano la forma di contratti di concessione di servizi 
quali definiti in dette nelle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE; 

• la possibilità di affidare i servizi in house, qualora ricorrano le condizioni previste dal 
Regolamento, e non sia vietato dalla legislazione nazionale, ad un soggetto giuridicamente 
distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno 
una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture; 

• la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, 
fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram, a meno che non 
sia vietato dalla legislazione nazionale;  

• la facoltà, a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, di aggiudicare direttamente i 
contratti di servizio pubblico di valore limitato3. 

 
Il Regolamento entrerà in vigore due anni dopo la sua pubblicazione avvenuta il 3 dicembre 2007 
ad eccezione dell’applicazione delle norme sull'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di 
trasporto per ferrovia o su strada (art. 5) per le quali è previsto un periodo transitorio di 10 anni 
durante il quale gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al 
fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto. 
 
Il Regolamento prevede inoltre, tra l’altro, che i contratti di servizio pubblico aggiudicati 
conformemente al diritto comunitario e nazionale a decorrere dal 26 luglio 2000 e anteriormente 
all’entrata in vigore dello stesso Regolamento in base a una procedura diversa da un'equa procedura 
di gara possono restare in vigore fino alla loro scadenza, purché abbiano durata limitata 
comparabile a quelle di cui all'articolo 44. 
                                                 
3 Valore annuo medio stimato inferiore a € 1.000.000 oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico 
di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l’anno; qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato 
direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o 
a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi 
di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno 
4 Dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e a quindici anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o 
altri modi di trasporto su rotaia. La durata dei contratti di servizio pubblico relativi a più modi di trasporto è, al 
massimo, di quindici anni se i trasporti per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia rappresentano oltre il 50 % del 
valore dei servizi di cui trattasi. Tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di 
servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità 
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Il contesto normativo è destinato a cambiare in breve tempo in quanto il 18 giugno scorso il 
Consiglio dei Ministri ha licenziato il ddl collegato alla legge finanziaria 2009 che, all’art. 21, 
prevede una delega ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) prevedere che l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive 
ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in 
materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, 
degli impianti e degli altri beni strumentali all’esercizio; 

b) consentire, in deroga all’ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari 
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologie del contesto territoriale di 
riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l’affidamento a società 
capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti 
dall’ordinamento comunitario per la gestione in house; 

c) considerare la possibilità di disporre l’affidamento diretto a società a partecipazione mista 
pubblica e privata, eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario 
per particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei 
soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione e allo sviluppo degli specifici 
servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento; ferma restando la scelta dei soci privati 
mediante procedure competitive nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di 
svolgimento del servizio; 

d) prevedere, nell’ipotesi di cui alla lettera c), norme e clausole volte ad assicurare un efficace 
controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di ruolo; 

e) prevedere, che l’ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle 
modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di cui alla lettera a). In 
particolare l’ente locale deve dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo 
temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a 
un’analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l’offerta privata, da trasmettere, a 
fini di controllo, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di 
regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi 
della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né 
direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o 
partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare; 

f) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi 
da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non 
affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese 
partecipate da enti locali affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora 
usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il 
ristoro degli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivante dalla 
gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi 
certificati di separazione contabile e gestionale; 

g) individuare le modalità idonee a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei 
servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente 
articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l’estensione territoriale della 

                                                                                                                                                                  
significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del 
contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto. 
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gestione del medesimo servizio, da determinare pure attraverso l’identificazione, in base a 
criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza; 

h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure esclusivamente regolatoria e senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi 
pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 20.000 abitanti; 

i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei 
servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; 

l) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore 
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme 
applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia 
di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto 
previsto dalla lettera a); 

m) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla 
normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi 
diversi per la progressiva applicazione della normativa così risultante a ciascun settore; 

n) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di 
ogni proroga o rinnovo; 

o) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 
dicembre 2011, all’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da 
svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più 
brevi previsti dalla normativa di settore; 

p) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di 
imprese estere; 

q) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarie orizzontale e di razionalità economica 
del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici 
locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale 
in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio 
pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti; 

r) definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e 
imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento; 

s) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti 
e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero 
degli investimenti. 

 
 
2. L’Agenzia per la Mobilita Metropolitana – Evoluzione quadro normativo 
 
Nella relazione al bilancio previsionale 2008 sono stati individuati alcuni elementi problematici 
all’attivazione delle procedure di gara riguardanti in particolare: 
1. il contenzioso col ministero dell’interno per il riconoscimento dell’IVA; 
2. la copertura finanziaria della base di gara dei contratti di servizio; 
 
Con riguardo al contenzioso col Ministero dell’interno per il riconoscimento dell’IVA, il 14 
dicembre 2007 (sentenza depositata il 13/03/2008), il Consiglio di Stato si è pronunciato 
respingendo il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, avverso la sentenza TAR Piemonte 78 
del 2006 che aveva annullato: 

• il provvedimento del Ministero dell’Interno prot. 2122/2005 data 5 maggio 2005 che 
rigettava l’istanza di contribuzione ex art. 9 comma 4 della L. 472/99; 
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• l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il 
Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 22 dicembre 2000 (“Procedure e modalità 
per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di 
contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della 
legge 7 dicembre 1999, n. 472”). 

 
Il Ministero dell’Interno, in forza della citata sentenza, è stato diffidato ad ottemperare alla 
decisione del Consiglio di Stato; in esito alla diffida, il Ministero ha comunicato che le risorse 
necessarie sono disponibili in termini di competenza, ma non di cassa, per cui si è già provveduto a 
richiedere la disponibilità al competente Ministero dell’Economica in sede di assestamento del 
bilancio dello Stato. 
In relazione alla contribuzione relativa all’anno in corso, il Ministero ha confermato per le vie brevi 
che la richiesta già di contribuzione inoltrata per il tramite della Prefettura di Torino seguirà il 
normale iter riservato agli altri enti locali; l’Agenzia potrà pertanto accedere alla contribuzione 
statale potendo pertanto contare anche su tali risorse per garantire la copertura economica dei 
contratti di servizio del trasporto pubblico locale.  
 
Con riferimento alla copertura finanziaria della base di gara, in data 26 Marzo 2008 è stato 
sottoscritto l’Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel 
settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 stipulato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
1/2000 e s.m.i., tra la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilita’ Metropolitana. 
 
L’Accordo è stato approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2008, n. 
51, pubblicato sul 2° S.O. al n. 17 del del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 
24/04/2008. 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 12 dell’Accordo di Programma, è in corso la definizione di uno 
specifico “addendum” all’Accordo medesimo nel quale sarà individuata la quota di risorse che la 
Regione Piemonte attribuirà all’Agenzia nell’ambito della ripartizione delle risorse individuate con 
l’art. 1 commi 2955 e 2986 della L. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008). 
                                                 
5 L. 244/2007 – art. 1 […] 

295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del 
settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero 
dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito 
dell'accisa sul gasolio per autotrazione. 

296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, 
nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote 
di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo 
stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, 
applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna 
regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente 
legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono 
individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione 
del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai 
sensi del primo periodo del presente comma. 

297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse: 
a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di 
cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9 milioni 
di euro; 
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive 
modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro; 
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Restano da definire e sottoscrivere analoghi Accordi con gli enti che richiedano il mantenimento o 
l’attivazione di servizi aggiuntivi ai servizi finanziati dalla Regione Piemonte, finalizzati a garantire 
all’Agenzia le necessarie risorse economiche. 
 

*** 
 
L’art. 2 comma 28 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) stabilisce che “[…] ad ogni 
amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di 
quelle previste dagli art. 31 [consorzi], 32 [unione di comuni], 33 [esercizio associato di funzioni e 
servizi da parte dei comuni] del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico 
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l’adesione 
multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente 
all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata. Il 
presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazione comunali ai consorzi istituiti o 
resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.” 
 
L’istituzione dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, è stata prevista dall’art. 8 della L.R. 
1/2000 nella forma di consorzio fra Regione ed Enti locali interessati. L’Agenzia è stata costituita 
nella forma di consorzio di funzioni tra enti locali ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 mediante 
sottoscrizione della convenzione costitutiva il 9/5/2003. 
 
                                                                                                                                                                  

c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse 
automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive 
modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro; 
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui 
all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un 
importo annuo pari a 480,2 milioni di euro. 

6 L. 244/2007 art. 1 […] 
298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, 

comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive 
modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come 
carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo, 
determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a 
partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali. 

299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati 
al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la 
Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai 
sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti 
di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, 
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla 
ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 
possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati 
a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 
17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al 
comma 298 e di quelle contenute nel presente comma. 

[…] 
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Pertanto, tenuto conto dell’ultimo periodo dell’art. 2 comma 28 della legge finanziaria 2008, in 
forza del quale “il presente comma non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai 
consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali”, e considerata la forma normativa 
che prevede l’istituzione dell’Agenzia, si ritiene che l’adesione all’Agenzia, non sia inibita 
dall’adesione dei Comuni consorziati ad altro consorzio di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; tanto 
meno l’adesione all’Agenzia non preclude la possibilità dei Comuni consorziati di aderire (o 
continuare ad aderire) ad altro consorzio di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 (nei limiti disposti 
dal citato art. 2 comma 28 della legge finanziaria 2008)  
 

*** 
 
Per ultimo, con riferimento alle spese per il personale dell’Agenzia, si deve evidenziare che la 
Legge 296/2006, all’art. 1 comma 562, prevede per gli enti non soggetti al patto di stabilità (tra i 
quali rientra anche l’Agenzia): 
1. un tetto alle spese di personale pari al corrispondente ammontare dell’anno 2004; 
2. assunzioni di personale limitate alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

complessivamente intervenute nel precedente anno. 
 
La legge finanziaria 2008, con l’art. 3 comma 121 integrava la predetta disposizione con la seguente 
«Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: 
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro 
obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto 
del 15 per cento; 
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello 
determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento». 
 
Per effetto dell’art. 76 comma 2 del D.L. 112/2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 ed in attesa 
di conversione, l’art. 3 comma 121 della legge finanziaria 2008 è stato abrogato.  
 
Pertanto non sono più vigenti le predette deroghe ai limiti indicati nell’art. 1 comma 562 della legge 
finanziaria 2007. 
 
Sul primo punto si evidenzia che l’Assemblea, con deliberazione del 18/12/2006, in considerazione 
del fatto che l’Agenzia nel 2004 era in fase di avvio e stava pertanto iniziando gradualmente ad 
assumere il personale previsto nella dotazione organica, ha stabilito in € 1.982.138,64 (al lordo 
degli oneri riflessi ed al netto di IRAP e spese accessorie), il limite da prendere in considerazione 
per la spesa per il personale, pari al costo previsto a regime della dotazione organica dell’Agenzia 
(incluso il costo del personale dirigente fuori pianta organica). 
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PARTE II – RICOGNIZIONE SULL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI 
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA’ AL 30/6/2008 
 
 
La pianificazione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale costituiscono la 
missione dell’Agenzia7. E’ necessario operare sugli orizzonti temporali di lungo periodo, con 
l’individuazione delle Strategie per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e delle politiche per 
la mobilità sostenibile, e sugli orizzonti di medio e breve periodo con programmi attuativi. 
 
Il programma di attività per il Triennio 2008-2010, sarà guidato dall’attuazione del Programma 
Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale dell’Area Metropolitana8 (PTA) approvato con 
deliberazione della Assemblea il 14 giugno 2007; in continuità con quanto avviato nel corso del 
2007, si svilupperà l’evoluzione del sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana verso gli 
obiettivi di medio periodo assunti dal PTA. 
 
L’individuazione delle attività è sinteticamente rappresentata dai seguenti programmi : 

 l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi; 
 il passante ferroviario entra nella fase più complessa di realizzazione, ed il progetto del Sistema 

Ferroviario Metropolitano deve sviluppare i necessari approfondimenti; 
 il servizio sulla linea 1 di metropolitana, ormai esteso a Porta Nuova, consente l’attivazione 

completa del Piano di miglioramento della Mobilità Urbana definito all’interno del PTA. 
 
Nel prosieguo della relazione viene descritto il Quadro di riferimento nel lungo periodo e verranno 
sinteticamente descritti i vari programmi di attività e gli specifici progetti attuati e/o in fase di 
attuazione definiti all’interno del Piano esecutivo di Gestione (PEG) approvato dal Cda nella seduta 
del 8 maggio 2008. 
 
                                                 
7 Statuto – art. 3 comma 1 

“L’Agenzia ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell’area metropolitana di Torino, ottimizzando i 
servizi di trasporto pubblico locale, mediante: 
a) la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità; 
b) la programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, 

della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto 
collettivo; 

c) l’amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le 
aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione ed informazione con i cittadini; 

d) il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti; 
e) la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità; 
f) l’impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, 

tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.” 
8 Statuto – art. 3 comma 2 

“L’Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti 
in ambito metropolitano con particolare riguardo alla: 
a) pianificazione del sistema della mobilità dell’ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla 

verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni; 
b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l’approvazione del 

programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana; 
c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto 

pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori; 
d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti; 
e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della 

qualità percepita. 
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3. Conoscere le esigenze di mobilità dei cittadini e definire il quadro di sviluppo del 

sistema di trasporto pubblico nell’Area metropolitana di Torino 
 
La conoscenza della domanda di mobilità rappresenta per l’Agenzia lo strumento fondamentale sul 
quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di programmazione. Il compito 
dell’Agenzia di generare l’informazione sulla mobilità metropolitana, indispensabile per gli 
obiettivi istituzionali costituisce inoltre uno strumento per le valutazioni di pianificazione degli Enti 
consorziati. 
 
Il 2008 rappresenta un anno di particolare importanza per l’attuazione dei programmi di attività 
perché si porterà a compimento, da parte dell’Agenzia, la prima indagine di grandi dimensioni sulla 
mobilità e qualità (IMQ 2008); questa indagine presenta caratteristiche innovative e pertanto c’è 
una particolare attesa sui risultati che si avranno nel corso dell’anno. 
 
I dati relativi ai passeggerei trasportati, fondamentali per valutare l’efficacia dei servizi, sono 
rilevati dai gestori dei servizi ferroviari ed extraurbani con la cadenza di due volte all’anno, e messi 
a disposizione dell’Agenzia, come dai contratti in essere. Dovranno essere più approfonditamente 
valutate le azioni da perseguire, a seguito della realizzazione del sistema di pagamento a microchip, 
perchè le informazioni sui passeggeri trasportati siano raccolte automaticamente. 
 
 

3.1.  IMQ 2008 
 
L’Agenzia ha iniziato l’acquisizione delle esigenze della mobilità dei cittadini dell’area 
metropolitana di Torino e della qualità percepita dei trasporti (indagini IMQ) dando seguito, in 
continuità di tecniche e di metodi, alle iniziative perseguite con cadenza biennale da parte di GTT 
per conto di Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino. 
 
La metodologia seguita dall’inizio degli anni ‘90 per le indagini campionarie sulla mobilità in 
Provincia di Torino prevede l’alternanza di un’indagine con campione di grandi dimensioni (25 
mila – 30 mila intervistati) e di una con campione di piccole dimensioni (5 mila – 6 mila 
intervistati). Dal momento che l’indagine del 2006 è stata condotta su un campione di piccole 
dimensioni, per l’indagine IMQ 2008 è previsto un campione di grandi dimensioni. Tutte le 
indagini sino ad ora condotte sono state svolte con tecnica CATI (Computer Aided Telephone 
Interview) e rivolte agli utenti di telefonia fissa presenti nei pubblici elenchi. 
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La figura evidenzia la tendenza degli ultimi 15 anni che appare verso un crescente uso dell’auto 
privata. 
 
L’indagine 2008 ha previsto alcune novità. 
 
Per diversi anni l’universo degli abbonati al telefono fisso presenti nei pubblici elenchi è stato 
ragionevolmente ritenuto rappresentativo della popolazione residente. Tuttavia, in anni recenti sono 
comparsi due ordini di mutamenti che portano a ritenere che tale universo non possa più essere 
considerato rappresentativo dell’intera popolazione. Il primo mutamento è legato alla più recente 
normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili per la quale è richiesto il consenso esplicito 
dell’utente ad apparire nei pubblici elenchi. Il secondo è relativo al parziale abbandono dell’uso 
della telefonia fissa domestica a favore della telefonia mobile. Entrambi questi fattori hanno fatto 
nascere l’esigenza di rivedere e correggere la metodologia di indagine campionaria sino ad ora 
adottata. 
 
L’oggetto dell’appalto è stato, come nelle edizioni precedenti, un’indagine con tecnica CATI 
(Computer Aided Telephone Interview), integrato con l’elaborazione di un progetto di indagine 
complementare, al fine di raggiungere le quote di popolazione altrimenti non raggiungibili per i due 
motivi sopra esposti. Il questionario CATI e la metodologia di proposizione dello stesso sono 
sempre basati sulle esperienze della passate campagne di rilevazione, effettuate fino al 2004 da 
GTT e nel 2006 dall’Agenzia, assicurando la continuità metodologica e la confrontabilità dei 
risultati rispetto alle indagini precedenti. In aggiunta ad esso è stata proposta una metodologia di 
indagine con interviste complementari. 
 
La pubblicazione del bando di selezione e del capitolato è avvenuta nel mese di dicembre 2007, 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
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oltre che sugli altri strumenti atti a garantire l’evidenza pubblica della procedura. L’incarico è stato 
affidato al Raggruppamento temporaneo di concorrenti mandataria “Pragma” per l’importo di € 
416.960,00 oltre IVA, con un ribasso del 13,1% rispetto all’importo a base di gara di € 480.000,00 
oltre IVA. 
 
Nei primi 6 mesi del 2008 è stata effettuata l’indagine CATI su un campione di 25.000 interviste; 
l’originario campione di 30.000 interviste è stato ridimensionato in corso d’opera. Pertanto le 
risorse non impiegate in questa prima fase saranno utilizzate nella secondo fase, prevista 
nell’autunno 2008, anche per indagare l’influenza della particolare evoluzione della congiuntura 
(aumento del prezzo del gasolio) che si è riscontrata nella primavera del 2008 e rendere ancora più 
efficace i risultati dell’indagine in corso. 
 
 

3.2.  Le esigenze di mobilità dei cittadini dell’Area Metropolitana : Obiettivi delle 
attività 2008 

 
In considerazione della disponibilità delle nuove informazioni che l’indagine IMQ2008 renderà 
disponibili, sono stati definiti nel PEG nuovi obiettivi che si intendono perseguire nel corrente 
anno; si tratta delle seguenti attività : 
- Obiettivo 1.IV : Modellizzazione della domanda di mobilità; 
- Obiettivo 1.X : Indagini mobilità : scelta modale; 
- Obiettivo 1.XI : Indagini mobilità : tariffazione della mobilità. 
 
Le attività per il raggiungimento dei tre obiettivi sono legate ai risultati dell’indagine IMQ e 
pertanto nella prima metà del 2008 si sono svolte le fasi preparatorie; in particolare per quanto 
riguarda gli Obiettivi Peg 1.X ed 1.XI si sono sviluppati due progetti di ricerca di massima, ancora 
in corso di approfondimento, che prevedono sinergie reciproche, in maniera tale da poterli 
ricondurre in una unica attività. 
 
Modellizzazione della domanda di mobilità – Obiettivo Peg 1.IV; 
La pianificazione del Sistema di Trasporto dell’Area metropolitana viene sviluppata anche 
attraverso il set di modelli matematici di simulazione denominati ISTMO. 
Si tratta della fase conclusiva di un processo che prevede : 
− la ricostruzione, attraverso le indagini, della domanda di mobilità; 
− la definizione del Sistema di Trasporto, con particolare attenzione alla offerta di servizi di 

trasporto pubblico. 
 
Il programma di attività 2008 e gli obiettivi Peg 2008, consentiranno di costruire un processo 
valutativo per lo scenario di domanda ed offerta del trasporto pubblico all’orizzonte 2012 (apertura 
del passante ferroviario ed avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano, completamento linea 1 
metropolitana). 
 
Nella figura seguente viene schematizzato il processo valutativo che si attuerà nel 2008 con 
specifico riferimento agli obiettivi individuati nel Peg. 
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INFORMAZIONI SULLA MOBILITA'

IMQ 2008 INDAGINI 
SCELTA 
MODALE

INDAGINE 
TARIFFAZIONE 

DELLA MOBILITA'

SVILUPPO SISTEMA 
FERROVIARIO 

METROPOLITANO

VISIONE 
STRATEGICA 

2012

SISTEMA DEI TRASPORTI

MODELLIZZAZIONE DELLA 
DOMANDA DI MOBILITA'

PROCESSO VALUTATIVO

 
 
 
Il sistema completo, nelle sue varie opzioni, sarà oggetto di simulazione con il set di modelli 
matematici ISTMO. Ad ogni assetto di trasporto pubblico 
− si calcola la capacità di attrazione di quota della mobilità dall’uso dell’auto; 
− si assegna la domanda di trasporto pubblico al sistema TPL valutandone il dimensionamento, la 

capacità di rispondere alla domanda, ed il tempo di viaggio realizzabile fra ogni origine e 
destinazione; 

− si assegna la coerente domanda di uso dell’auto alla rete viaria, valutando il caricamento delle 
strade ed il tempo di viaggio fra ogni origine e destinazione.  

 
Indagini mobilità : scelta modale Obiettivo Peg 1.X; 
L’indagine, che si sta programmando sotto forma di ricerca scientifica, ha per obiettivo lo studio ad 
ampio spettro dei comportamenti degli utenti dei sistemi di trasporto nell’area metropolitana 
torinese per analizzare la domanda di trasporto indotta e la diversione modale in seguito all’entrata 
in esercizio della metropolitana di Torino. 
Si prevede, a partire da un campione di residenti nell’area metropolitana torinese, l’indagine dei 
comportamenti attuali di mobilità giornaliera e settimanale e di quelli potenziali a fronte di 
modifiche nell’offerta di trasporto ma anche nelle tariffe (analisi della disponibilità a pagare di 
fronte a innovazioni nel sistema dei trasporti). La raccolta dei dati è prevista principalmente 
attraverso un portale web appositamente costruito ma anche con metodi più tradizionali che 
vengono incontro alla parte di popolazione meno alfabetizzata dal punto di vista informatico. 
L’elaborazione dei dati potrà essere di supporto non solo a politiche di potenziamento 
infrastrutturale (nuove linee di trasporto rapido di massa), ma anche a politiche tariffarie e 
ambientali. 
 
Indagini mobilità : tariffazione della mobilità Obiettivo Peg 1.XI. 
L’indagine, che si sta programmando sotto forma di ricerca scientifica, ha per obiettivo, lo studio 
del comportamento degli utenti di fronte all’adozione di Sistemi di Trasporto Intelligenti e/o di 
politiche di gestione della domanda di mobilità (innovazioni tecnologiche e/o tariffarie, road o park 
pricing, pedonalizzazioni nelle aree urbane, incentivazione all’uso del TPL) per analizzare la 
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mobilità nell’area metropolitana di Torino a fronte di politiche economiche di gestione del sistema 
dei trasporti. 
La raccolta dei dati è prevista principalmente attraverso un portale web appositamente costruito ma 
anche con metodi più tradizionali che vengono incontro alla parte di popolazione meno 
alfabetizzata dal punto di vista informatico. È previsto lo sviluppo di un metodo previsionale della 
mobilità di supporto alle scelte che anticipi il comportamento degli utenti di fronte a determinati 
interventi nel sistema dei trasporti e quantifichi gli effetti, dal punto di vista economico e 
ambientale, delle politiche adottate. 
 
Le due indagini che si stanno sviluppando seguono uno sviluppo parallelo al fine di : 
− sviluppare un programma di attività che consenta di utilizzare le più avanzate metodiche e 

tecniche di indagine sui comportamenti dei cittadini; 
− ottimizzare le attività al fine di ottenere significative sinergie e risparmi economici, anche 

attraverso la ricongiunzione in una unica attività di ricerca; 
− finalizzare il risultato ad una modalità operativa che, applicata periodicamente dall’Agenzia, 

consenta un monitoraggio dell’azione condotta e dell’efficacia dei risultati dell’azione 
amministrativa. 

 
Gli obiettivi di Peg prevedono la definizione degli atti di affidamento del servizio di ricerca entro il 
31/12/2008. 
 
 

3.3.  Il Sistema di Trasporto nel quadro strategico di medio e lungo periodo 
 
Il Sistema dei Trasporti dell’Area Metropolitana Torinese è interessato dai grandi interventi 
infrastrutturali di trasformazione del sistema di trasporto pubblico: 
− Completamento del Passante Ferroviario (2011) 
− Realizzazione della linea 1 di metropolitana da Collegno a P.za XVIII Dicembre (2006) e 

successivamente a Porta Nuova (2007) e Lingotto (2010) 
− Rilancio del sistema tranviario (nuovi tram, infrastrutture, separazione e priorità) 
− Completamento della linea 1 in area urbana fino a P.za Bengasi (presunto 2011) 
− Estensione della linea 1 verso Rivoli (ipotizzato 2015) 
− Progettazione e realizzazione della seconda linea di metropolitana (scenario ipotetico 2020-

2025). 
 
Il quadro strategico sul lungo periodo potrà contare sulle nuove infrastrutture per realizzare un 
nuovo assetto del sistema del trasporto pubblico capace di generare un più equilibrato uso dei modi 
di trasporto per una mobilità più sostenibile. 
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In considerazione dell’avanzamento dei lavori di infrastrutturazione, con particolare riferimento 
alla Linea 1 della metropolitana ed al Passante Ferroviario di Torino l’Agenzia ha definito nel PEG 
gli obiettivi 2008 finalizzati a definire un programma di interventi sui servizi di Trasporto Pubblico 
Locale, finalizzati all’uso più economico, efficiente ed efficace delle nuove infrastrutture; si tratta 
delle seguenti attività : 
- Obiettivo 1.II : Sviluppo Programma Sistema Ferroviario Metropolitano; 
- Obiettivo 1.III : Visione strategica 2012; 
 
L’obiettivo 1.II sarà compiutamente descritto nel seguito. 
 
Il quadro di sviluppo a medio termine 
Entro tale periodo si collocano, oltre all’avvio del SFM ed il completamento della linea 1 della 
metropolitana, anche il rilancio del sistema tranviario, e la razionalizzazione del sistema bus 
metropolitano per complementare e supportare i sistemi forti su ferro. 
Nell’arco di tale periodo occorrerà avviare una consistente azione di razionalizzazione per  
finanziare la gestione dell’intero sistema e migliorarne efficacia ed efficienza. 
 
L’obiettivo 1.III, fa seguito a quanto delineato nel precedente esercizio, nel quale è stata avviata 
una procedura in cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di studio e consulenza necessari 
alla redazione del “Progetto rete forte 2012” dell’Area metropolitana di Torino, che ha visto come 
affidataria la società IBV HüSLER AG. Nel corso dell’anno, congiuntamente alla società di servizi, 
si predisporranno i seguenti programmi/progetti : 
− Miglioramento dell’attuale rete di TPL (i cui risultati saranno disponibili entro la fine di luglio 

del corrente esercizio); 
− Miglioramento del coordinamento della rete TPL con apertura parziale della Stazione di Porta 

Susa nel 2009 (i cui risultati saranno disponibili entro la fine di ottobre del corrente esercizio); 
− Proposta finale nuova rete TPL 2012  (i cui risultati saranno disponibili entro la fine del 

corrente esercizio); 
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Collegno
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2007 2008        2010-2011  2012       2014          2016         2018         2020   2024
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metropolitana



Bilancio di previsione 2008                                                                                             Stato di attuazione dei programmi al 30/6/2008 
 

17 

 
 
 
4. L’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi 
 
La legge regionale 1/2000 ha previsto l’approvazione, da parte della Regione Piemonte, dei 
Programmi Triennali dei Servizi tramite la stipula dell’Accordo di Programma. L’attività di 
definizione dei contenuti dell’Accordo di Programma, conclusa nel corso del 2007, è stata 
formalizzata nell’inizio del 2008 come meglio descritto nella parte I della presente relazione. 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione approvato da CDA nella seduta del 8 maggio 2008, in attuazione 
degli indirizzi programmatici assunti dall’Assemblea nel Bilancio di Previsione 2008, ha 
individuato lo specifico obiettivo Peg 1.VI ponendo come indicatore di risultato la pubblicazione di 
un avviso di selezione entro il 31/12/2008. 
 
Con riferimento alla predisposizione delle procedura per la scelta dei concessionari dei servizi di 
TPL di competenza dell’Agenzia, il Consiglio d’Amministrazione ha fornito al direttore generale 
f.f., nella seduta del 12 giugno 2008, la direttiva di costituire uno specifico gruppo di lavoro, 
integrato con le necessarie ed idonee professionalità nei limiti stabiliti dal Programma degli 
incarichi di studio, di ricerca e delle consulenze da affidare nell’anno 2008, così come approvato 
dall’Assemblea del Consorzio in data 9 maggio 2008. 
 
In tale contesto, e sulla base dello specifico “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione” di cui all’3 
comma 56 della L. 244/2007, emanato dal Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. 267/2000, il direttore generale f.f. a determinato l’attribuzione di un primo incarico di 
collaborazione esterna al direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato del Comune 
di Torino. 
 
Il gruppo di lavoro è impegnato a sviluppare gli indirizzi per le gare forniti dall’Assemblea con il 
Programma Triennale dei servizi di Agenzia approvato nella seduta del 16/06/2007, che si riportano 
nell’Allegato 1 al fine di giungere alla pubblicazione della gara entro la fine del corrente esercizio. 
 
L’Agenzia ha elaborato uno specifico documento di lavoro che delinea le questioni da affrontare 
nella definizione della procedura di gara.  
 
Si riportano alcune considerazioni sugli elementi portanti della procedura di gara che si sta 
implementando : 
 
 

4.1.  L’Area Metropolitana e i bacini di servizio 
 
L’area dell’Agenzia, così come definita dallo Statuto, comprende Torino + 31 Comuni circostanti e 
si colloca entro i 15 e i 20 km dal centro di Torino, con alcune proiezioni oltre. L’area risulta 
incompleta verso est. Una migliore convessità e completezza territoriale sarebbe raggiunta con una 
configurazione di Torino + 43 Comuni, comprensiva di ulteriori 12 Comuni a est fra cui Chivasso, 
nodo importante del Sistema Ferroviario Metropolitano. L’area di Statuto di Torino + 31 Comuni 
può essere suddivisa in bacini connessi a Torino da dorsali ferroviarie e aventi un elevato grado di 
“gravitazione” interna. Un’area completata ad est (Torino + 43 Comuni) darebbe luogo ad una più 
equilibrata definizione dei bacini 
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I servizi di bacino 
 
Sulla base delle tipologie dei servizi individuate dal Programma Triennale 2007-9 dell’Agenzia si 
sono attribuite al bacino centrale: 
− tutte le attuali linee GTT di “tipo urbano” di Torino; 
− le attuali linee GTT “direttrici” che connettono le aree centrali di Torino ai principali Comuni 

esterni in funzione della loro forte valenza urbana; 
− i servizi speciali urbani di Torino; 
 
Si sono attribuite per prevalenza territoriale a ciascun bacino esterno:  
− tutte le linee di bus metropolitani (extraurbane); 
− le attuali linee GTT “suburbane” di tipo integratrici (fuori Torino) e di prossimità (fra Torino 

periferia e altri Comuni); 
− le linee  urbane di Comuni diversi da Torino. 
 
 

 
 

Bacini di servizio 

Nord

Ovest

Sud-Ovest
Sud
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Produzione per bacino 
 

 
 
 

4.2.  L’assetto definito nel PTA 
 
Il disegno dei servizi per bacini operando su servizi facenti capo a due tipologie contrattuali 
attualmente differenti (urbano & suburbano, ed extraurbano), evidenzia un potenziale di 
integrazione nei bacini esterni fra servizi suburbani a valenza più locale e servizi extraurbani. 
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La risoluzione di parziali sovrapposizioni di ruoli e tracciati all’interno di ciascun bacino esterno 
può generare produzione di cui avvalersi, bacino per bacino, per migliorare i tracciati e/o gli orari 
di servizio. 
La pluralità dei bacini permette numerose opzioni di gara in relazione alla parte di territorio e alla 
quantità di servizio scelte. 
Analoghe valutazioni possono permettere l’individuazione di differenti schemi di servizio di cui 
fare oggetto di gara. 
 
 
 
5. il passante ferroviario entra nella fase più complessa di realizzazione, ed il progetto del 

sistema ferroviario metropolitano deve sviluppare i necessari approfondimenti; 
 
Alla base degli sviluppi di lungo termine per l’area di Torino si pone il Sistema Ferroviario 
Metropolitano. 
A quadruplicamento del nodo di Torino completato: 
− si raddoppierà la capacità del nodo e nascerà un asse “dedicato” in area urbana per il Sistema 

Ferroviario Metropolitano 
− Le linee attualmente di competenza dell’Agenzia potranno essere “saldate” generando il 

Sistema Ferroviario Metropolitano (2012) 
L’approfondimento del Sistema Ferroviario Metropolitano, sulla base dell’originaria ipotesi 
avanzata dalla Regione, ha esaminando in maggior dettaglio la programmazione delle linee 
metropolitane FM 1 – 2 – 3 – 4 e dei servizi che contestualmente operano nel Nodo di Torino. E’ 
stata introdotta la FM5, Orbassano Stura. 
 
L’obiettivo Peg 1.II prevede, nel corso del 2008, l’approfondimento del progetto del Sistema 
Ferroviario Metropolitano con particolare riguardo a : 
− caratteristiche del materiale rotabile; 
− elaborazione orari del SFM per il 2012; 
− monitoraggio avanzamento sistema e criticità; 
 
 

5.1.  Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano nel medio termine 
 
Nei primi mesi del 2008, l’Agenzia ha lavorato, su incarico dell’Osservatorio per la Torino – 
Lyone, all’analisi della capacità del nodo di Torino; inoltre è stato fornito un contributo sul tema al 
Piano Strategico della Valle di Susa elaborato dalla Provincia di Torino. 
 
L’orizzonte di sviluppo si pone al 2012, data entro cui si realizza il primo importante assetto 
infrastrutturato del sistema ferroviario: il completamento del Quadruplicamento del nodo 
ferroviario di Torino, la realizzazione di alcuni interventi complementari ed il conseguente avvio 
dei servizi del Sistema Ferroviario Metropolitano. 
 
L’intero sistema dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che coordina i servizi regionali ed i 
servizi metropolitani è rappresentato nello schema seguente. 
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Rete del Sistema Ferroviario Metropolitano 

 
L’assetto – secondo le attuali ipotesi dell’Agenzia - raggiungibile entro il medio termine è 
rappresentato nello schema seguente: 
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Il modello di esercizio proposto nell’ambito degli studi condotti per l’Osservatorio, si basa sul 
cadenzamento dei servizi SFM e del coordinamento fra le linee SFM e fra queste ed i servizi 
regionali. All’avvio del SFM sarà possibile far circolare 72 treni/giorno su ogni linea del SFM, con 
treni cadenzati ogni 30 minuti, ininterrottamente nella fascia oraria 6:00 - 22:00 nelle giornate 
lavorative. Con tale programma di esercizio sarà assicurata nella parte centrale urbana, tra le 
stazioni di Porta Susa e Torino Stura, un servizio con frequenze di 4 / 6 minuti. Il SFM è pertanto 
concepito anche come servizio di distribuzione all’interno dell’area metropolitana. 
 
Il nuovo assetto studiato nel corso del 2008 è strettamente dipendente dal lavoro di esplorazione 
della potenzialità del nodo di Torino effettuato per l’Osservatorio. In quell’ambito si è ritenuto 
opportuno adottare una articolazione dei servizi basata sul cadenzamento a ‘30 minuti del SFM su 
tutta la giornata. 
 
Questa proposta di orario, se da un lato ha incrementato il cadenzamento nell’ora di punta (30’ 
anziché 20’) dall’altro ha portato con se alcuni benefici : 
− l’avvio del SFM sull’intera scala territoriale di progetto (anziché su una scala ridotta come 

inizialmente ipotizzato); 
− analogo cadenzamento anche per la linea FM 5 (anche se non esteso all’intera giornata) 
− un impianto di orario di tipo “simmetrico” che garantisce una maggiore facilità di 

coordinamento sia dei servizi ferroviari che dei servizi automobilistici integrati e/o afferenti ai 
nodi. 

 
Nella rimanente parte del 2088 si proseguirà con gli studi di approfondimento dell’orario 
ferroviario. 
 
 

5.2.  Gli interventi di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria 
 
Nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio della Valle di Susa, nel Marzo 2008, si è concordato 
l’elenco degli interventi che consentono di costruire il primo livello funzionale di esercizio del 
SFM; tra questi, oltre al completamento dei lavori del passante, il collegamento della linea Torino-
Ceres in corrispondenza della Stazione Rebaudengo e l'introduzione del distanziamento a 4 minuti 
nel nodo di Torino. 
 
Gli interventi necessari all'entrata in servizio del SFM possono essere suddivisi in tre gruppi: 
interventi infrastrutturali, interventi tecnologici e interventi sulle stazioni. 
Alcuni di essi sono strettamente connessi alla realizzazione del passante di Torino, mentre altri 
sono legati direttamente al progetto del SFM, e consentono l'evoluzione verso un livello di servizio 
superiore caratteristico delle ferrovie metropolitane. 
 
Nel seguito sono riepilogati gli interventi infrastrutturali che consentono di incrementare la 
potenzialità della rete ferroviaria interessata dal SFM e ne favoriscono l’attuazione.:  
− realizzazione degli interventi complementari ai lavori del passante, ad oggi avviati, ma per i 

quali non esiste copertura finanziaria; questa attività comporta una necessità di spesa di circa 
115 m€; 

− realizzazione degli interventi necessari per il SFM (ed in particolare il collegamento diretto con 
Caselle Aeroporto); questa attività comporta una necessità di spesa di circa 192,10 m€; 
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Perché il progetto possa pienamente dispiegarsi è inoltre necessario che si sviluppino le seguenti 
attività, con completamento dei lavori in un periodo immediatamente successivo all’apertura del 
passante ferroviario: 
− realizzazione di interventi infrastrutturali per SFM definitivo; questa attività comporta una 

necessità di spesa di circa 116 m€; 
 
 

5.3.  Materiale rotabile per il SFM 
 
Il progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano prevede l’individuazione e l’acquisizione di 
materiale rotabile con caratteristiche adeguate al servizio da realizzare. Le caratteristiche giudicate 
fondamentali possono essere così sintetizzate : 

- elevata accelerazione e decelerazione per garantire buone velocità commerciali anche in 
presenza di fermate ravvicinate e numerose; 

- facilità di accesso e di deflusso per garantire tempi di fermata contenuti anche in 
presenza di grandi quantità di viaggiatori; 

- capacità elevata per garantire adeguata disponibilità di offerta non solo sui rami del 
SFM, ma anche sulla tratta di distribuzione in ambito urbano (Lingotto - Porta Susa – 
Sura); 

- materiale bidirezionale per ridurre i tempi di inversione di marcia ai capolinea; 
- elevato confort di bordo e allestimenti interni che permettano facilità di manutenzione e 

pulizia. 
Queste caratteristiche funzionali e prestazionali sono rintracciabili sul mercato ed è possibile anche 
individuare i costi unitari per procedere alla stima del materiale rotabile per il SFM e per i servizi 
regionali coordinati; le attuali condizioni di mercato consentono di stimare in 2 m€/cassa di 
convoglio ferroviario; pertanto stimando un convoglio in composizione media di 4 casse il costo 
unitario per convoglio è pari ad 8 m€. 
 
L'esercizio SFM al 2012 richiederà 43 convogli di cui 34 per il SFM e 9 per il servizio regionale 
associato sulla linea Torino-Bardonecchia per un stima totale di investimenti in materiale rotabile 
pari a 344 milioni di euro (IVA esclusa). 
 
 
 
6. Il servizio sulla linea 1 di metropolitana, ormai esteso a porta nuova, consente 

l’attivazione completa del piano di miglioramento della mobilità urbana definito 
all’interno del PTA. 

 
Il Programma Triennale di Agenzia ha definito il programma di miglioramento urbano ed 
extraurbano che utilizza le maggiori risorse rese disponibili dalla Regione nel corso del 2007 
nonché le ipotesi di riorganizzazione del servizio riguardanti prevalentemente i bacini della linea 1 
di metropolitana e della linea 4 tranviaria.  
 
Il Programma di Miglioramento del Trasporto Pubblico si propone di : 
− potenziare e razionalizzare i servizi, rispondendo alle principali istanze emerse nel quadro delle 

risorse disponibili 
− promuovere l’efficacia del sistema, mantenendo/aumentando i  passeggeri trasportati dal 

complesso dei servizi offerti e la loro soddisfazione 
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Nel corso del 2008, obiettivo Peg 1.V si concluderà l’attuazione del PMU con le ulteriori 
modifiche migliorative che si renderanno necessarie anche a seguito dell’attento monitoraggio che 
si sta sviluppando. 
 
 

6.1.  Il Programma di Miglioramento del Trasporto Pubblico Urbano ed suburbano 
per il 2008 

 
Il Programma di Miglioramento del Servizio Urbano e Suburbano (PMU) costituisce parte rilevante 
del PTA 2007-09. 
 
L’Agenzia, progressivamente subentrata a partire dall’ultimo quadrimestre del 2005 nel dialogo fra 
la Città di Torino e le Circoscrizioni per quanto riguarda la raccolta delle istanze di miglioramento 
del Servizio di TPL e lo studio delle possibili varianti del sistema, ha definito attraverso il PMU 
uno strumento organico e completo di riferimento per la definizione di: 
− l’analisi preliminare relativa alla vigente distribuzione del Servizio fra le Circoscrizioni di 

Torino; 
− le risorse finanziarie disponibili ed impiegabili (vd. di seguito); 
− il quadro complessivo delle istanze di miglioramento raccolte (ed in continua evoluzione) e la 

possibilità di loro attuazione alla luce delle risorse disponibili. 
Il PMU è stato consolidato con GTT e presentato alle Circoscrizioni cittadine, le cui osservazioni 
hanno costituito oggetto di ulteriori valutazioni ed in taluni casi hanno generato modifiche al 
Programma. 
L’Agenzia ha definito di comune accordo con la Città ed in cooperazione con GTT un calendario di 
attuazione degli interventi di razionalizzazione e miglioramento (destinato a protrarsi per tutto il 
2008), anche in relazione alla stipula dell’Accordo di programma con la Regione. 
 
Le risorse finanziarie per fare fronte a le istanze prioritarie sono state individuate dal Programma di 
Miglioramento in parte nelle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Programma Triennale 
Regionale – previa sottoscrizione con la Regione dell’Accordo di Programma – e in parte nelle 
risorse risparmiate dalle razionalizzazioni del sistema rese possibili dall’estensione della linea 1 di 
metropolitana fino a P. Nuova e dal completamento della linea tranviaria 4, assi portanti del sistema 
di trasporto pubblico urbano. 
 
La razionalizzazione attorno alla linea 1 di metropolitana è stata iniziata nel 2006 a seguito 
dell’apertura della tratta Fermi – XVIII Dicembre, rivedendo l’esistente rete superficiale di TPL 
urbano afferente all’asse di Corso Francia (limitazione linee 1 e 36, istituzione della linea 
“trasversale” 37 Pianezza-Collegno-Grugliasco). 
Con l’estensione della metropolitana a Porta Nuova, dal mese di ottobre 2007 è stata 
progressivamente attivata un’ulteriore fase di razionalizzazione del Servizio di TPL di superficie 
“sovrapposto” alla metropolitana, attraverso: 
− un ulteriore limitazione della linea 1 bus (capolinea nord a Porta Nuova) ed il contestuale 

potenziamento del Servizio di interscambio offerto dalla Linea 36 (e 101, quando è non attiva la 
metropolitana); 

− l’arretramento del capolinea sud delle linee 65 e 65b a Piazza XVIII Dicembre (Porta Susa FS); 
− la ricollocazione a Piazza Solferino dei capilinea delle linee 59 e 29 e la conseguente 

riorganizzazione dei capilinea “centrali” (zona di Piazza Carlo Felice/ Porta Nuova FS – Corso 
Matteotti, linee 27, 1, 35). 
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La riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico urbano e suburbano conseguente 
all’estensione della linea 1 di metropolitana fino a Porta Nuova (vd. sopra) e all’estensione 
completa della linea 4 tranviaria (attuata negli anni 2005/2006), pur al lordo di potenziamenti 
locali, ha generato la possibilità di “risparmiare” risorse per lo svolgimento di Servizi, da 
reinvestire sull’area urbana e metropolitana, in funzione delle più pressanti istanze di 
miglioramento, secondo quanto previsto dal PMU; in particolare, in tale ambito, l’Agenzia ha 
promosso i seguenti interventi: 
− istituzione della nuova linea STAR2; 
− modifica del percorso della linea 46b, con instradamento lungo l‘asse di Via Cigna; 
− modifica del percorso della linea 58, con instradamento in Via Tirreno (nuova sede ASL – CUP 

della Circoscrizione 2) e, successivamente, in Corso Lione – Corso Mediterraneo – Corso 
Castelfidardo (asse Spina 2); 

− modifica di percorso della linea 75, a seguito della chiusura al traffico del cavalcaferrovia di 
Via Breglio-Via Lauro Rossi; 

− potenziamento della linea 46N del Villaretto (incremento frequenza ed istituzione del Servizio 
festivo); 

− modifica del percorso ed incremento del Servizio della linea 28, dedicata all’interscambio con 
la metro a cavallo dell’asse di Corso Francia/Piazza Massaua (Circoscrizioni 3 e 4); 

− riorganizzazione del Servizio sugli assi centrali di Via Cernaia – Corso Matteotti – Corso 
Peschiera/Einaudi, mediante modifica di percorso delle linee 15 (tram) e 55; 

− potenziamento del Programma di Esercizio della linea 119, con prolungamento del Servizio 
nelle ore serali; 

− potenziamento del Servizio di TPL lungo l’asse della Spina 3 (Via Orvieto – Via Livorno) e di 
Strada Lanzo, mediante incremento del Programma di Esercizio della linea 60; 

− incremento del Servizio festivo mediante istituzione delle linee 75 e 56 FEST. 
 
Con riferimento a quanto previsto dal PMU, sono attualmente in fase di definizione/ pianificazione 
di dettaglio, di concerto con gli Enti interessati e la Società Concessionaria,  le modalità di 
realizzazione dei seguenti interventi: 
− riorganizzazione della rete di TPL della zona ovest suburbana (Comuni di Collegno-Grugliasco 

e Rivoli), mediante interventi di revisione dei tracciati e dei Programmi di Esercizio delle linee 
64 (arretrata in Grugliasco)-33-33b-37, istituzione di nuove linee (G1-C1-C2) e prolungamento 
della linea 36 nel Comune di Rivoli (Corso Susa); 

− razionalizzazione dei Servizi di TPL superficiale afferenti all’asse della linea 4 (zona nord – 
Falchera, linee 50-51-51b, e zona sud – Mirafiori, linee 63-63b e 14-14b) ed alla zona Barca-
Bertolla (linea 46b) 

− potenziamento del Servizio di TPL afferente alla zona nord della Circoscrizione 5 (Via Reiss 
Romoli – Via Ala di Stura – Corso Grosseto), mediante prolungamento della linea 10 bus e 
corrispondente razionalizzazione della linea 21. 

 
Nuovi ulteriori interventi di riorganizzazione e miglioramento, attualmente in fase di studio 
congiunto con la Città e GTT, interesseranno il Servizio di TPL nelle fasce orarie serali e notturne 
ed hanno già portato alla definizione a titolo sperimentale di un Servizio di TPL notturno, operativo 
dalle 00.30 alle 05.30 ca. dei week-end estivi, fino al 31 agosto. 
 
Tale servizio, avviato il 28 giugno 2008, per le sue caratteristiche innovative, è stato oggetto di una 
specifica campagna di promozione. 
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6.2.  Programma di Miglioramento del servizio extraurbano e urbano degli altri 
Comuni 

 
Il PTA 2007-09 affronta il miglioramento del servizio extraurbano e urbano dei Comuni di Chieri, 
Moncalieri e Settimo coniugando le maggiori risorse destinate dal Programma Triennale Regionale 
e razionalizzazioni per circa 100 mila veicoli*km/anno. 
 
In relazione alle istanze presentate, in ambito relazione ai Servizi extraurbani di competenza 
dell’Agenzia sono individuate le aree di intervento di razionalizzazione/potenziamento dei servizi 
scolastici, realizzazione/potenziamento dei collegamenti della zona ovest (asse Alpignano – Rivoli 
– Rivalta – Orbassano – Volvera), potenziamento dei collegamenti zona nord-est (asse Settimo – 
Leinì – Volpiano – San Benigno – Brandizzo – Chivasso), razionalizzazione/istituzione servizi per 
stabilimenti, potenziamento dei collegamenti da e per l’aeroporto di Caselle. 
 
In particolare, in tale ambito, oltre a portare a termine tutti i suddetti interventi di 
razionalizzazione/potenziamento previsti dal PMU, l’Agenzia ha recentemente promosso 
l’istituzione di un Servizio complementare a chiamata denominato “MeBUS”, che opera nel 
Territorio di competenza dei Comuni di Settimo – Leinì – Volpiano, con collegamenti verso 
Chivasso). 
 
L’Agenzia, secondo le indicazioni espresse dalla Regione, ha esteso al 31/12/2008 il prosieguo 
della sperimentazione del Servizio “Venaria Express” di collegamento fra Torino e il complesso 
della Reggia di Venaria e del Parco della Mandria (avviato nel 2007 in occasione dell’apertura dei 
giardini della Reggia), in attesa che gli sviluppi del Sistema Ferroviario Metropolitano possano 
offrire, presumibilmente dal 2012, la soluzione strutturale più opportuna. 
 
Sono, infine, in fase di avanzata definizione con le Amministrazioni interessate specifici interventi 
di riorganizzazione dei Servizi di TPL urbani relativi alla Città di Chieri (prolungamento linea 1U e 
revisione esercizio della linea 2U) ed alla Città di Settimo T.se (istituzione nuovo Servizio - linea 
3U di collegamento con l’abitato di San Mauro T.se). 
 
 
 
7. Osservazione dei servizi 
 
L’osservazione del servizio di trasporto pubblico offerto richiede l’impiego di sistemi telematici 
complessi, basati sulla rilevazione della localizzazione dei veicoli. 
 
L’Agenzia si avvale del collegamento al sistema RIACE di RFI per il monitoraggio del servizio 
Trenitalia, e si avvarrà del collegamento al sistema SIS per l’osservazione del servizio urbano e 
suburbano GTT. 
 
Per l’osservazione del servizio extraurbano Agenzia e Provincia impiegano il sistema OTX che 
hanno specificato e finanziato, e che attualmente è in esercizio e sarà esteso a tutta la flotta nel 
corso del 2008 (obiettivo Peg. 1.VII) 
 
L’impiego ai fini contrattuali di tali sistemi di osservazione sarà meglio specificato nei capitolati di 
messa a gara dei servizi. 
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7.1.  Monitoraggio dei servizi ferroviari 
 
L’Agenzia ha realizzato, sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo 
Riace di Trenitalia, un Osservatorio Trasporto Ferroviario (OTF) che settimanalmente legge i dati 
giornalieri di Riace, e per ogni linea e per l’intero sistema affidatole elabora i dati di affidabilità 
(servizi realizzati rispetto a quelli programmati) e di puntualità (servizi in orario rispetto a quelli 
realizzati). E’ così possibile verificare gli impegni di qualità del servizio di Trenitalia rispetto alle 
prestazioni del servizio realizzato. 
 
Tale sistema sconta ancora alcune difficoltà applicative dovute ad una formalizzazione ancora non 
efficace degli obblighi informativi posti a carico di Trenitalia. 
 
Nel corso del 2008 si è avviato uno specifico obiettivo (Peg 1.IX) di monitoraggio della qualità dei 
servizi ferroviari di GTT e di Trenitalia con ispezioni in situ per la verifica di : 

- impianti e servizi di bordo, verifica delle pulizie, verifiche della informazioni agli utenti; 
- verifica della puntualità e coerenza con il sistema Riace; 
- verifica e coerenza dei risultati degli indagini effettuati dagli Ispettori Regionali. 

 
Nei primi sei mesi del 2008 la campagna di indagine è stata avviata con numerose ispezioni e 
riscontro di irregolarità che sono state prontamente comunicate alle società GTT e Trenitalia, con 
una efficace risposta in termine di risoluzione di alcune problematiche minori. 
 
Una delle problematiche più rilevanti che è emersa dalla prima fase di lavoro è il mancato 
funzionamento delle obliteratrici poste in stazioni; più volte si è riscontrato, in particolare nelle 
stazioni più piccole, l’assenza completa di obliteratrici funzionanti. Nel prosieguo dell’anno si 
cercherà di costruire, congiuntamente a Trenitalia e GTT,  un percorso di monitoraggio e 
manutenzione che riesca a sopperire a tali mancanze. 
 
 

7.2.  Osservazione dei servizi urbani e suburbani 
 
L’Agenzia ha avviato l’Osservatore dei Trasporti Urbani e Suburbani (OTUS) ai fini del 
monitoraggio della qualità del servizio urbano/ suburbano sulla base della trasmissione in forma di 
allegato a e-mail dei dati essenziali sul servizio erogato attualmente generati dal Sistema 
Informativo del Servizio (SIS) GTT.  
 
Anche in questo caso il processo costruito, non adeguatamente formalizzato contrattualmente, non 
risulta idoneo per gli obiettivi che ci si prefiggono a causa della scarsa influenza che l’Agenzia 
riesce ad avere nella puntuale trasmissione dei dati e nel mantenimento degli stessi. 
 
Il monitoraggio dovrà essere migliorato allargando la gamma dei dati messi a disposizione e 
generando un loro invio in automatico. 
 
 

7.3.  Osservazione dei servizi extra-urbani 
 
Per quanto riguarda il sistema di localizzazione e osservazione dei bus extraurbani, denominato 
OTX (Osservatore dei Trasporti Extraurbani), realizzato da Provincia di Torino e Agenzia, è stata 
avviata la fase di “sperimentazione” del sistema a partire dall’1/06/07 (relativa ai primi 250 
apparati di bordo installati). 
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Secondo quanto previsto dal Contratto di fornitura, l’Agenzia ha provveduto ad effettuare le 
verifiche del corretto funzionamento del sistema (in relazione a specifici indicatori di valutazione, 
vd. di seguito), a seguito delle quali si è concordato con il Fornitore (Divitech) e la Provincia di 
Torino di verificarne il buon esito e, di conseguenza, di chiudere la fase di sperimentazione nel 
mese di settembre 2008. 
 
Nel frattempo il sistema si è esteso, secondo quanto previsto, ad altri 300 veicoli, con disponibilità 
di ulteriore estensione (attualmente in corso) all’intero parco di Provincia ed Agenzia . 
 
Il sistema OTX ha visto la realizzazione di due “Centri” posti in Provincia e in Agenzia capaci di 
ricevere via GPS GSM le informazioni acquisite a bordo dei veicoli da apparati di bordo che 
provvedono sulla base della localizzazione satellitare GPS, coadiuvata da odometro e giroscopio, a 
cogliere, memorizzare e rendere disponibile il dato di posizione come richiesto. I centri sono dotati 
di strumenti software capaci di  associare il percorso di ogni veicolo alle corse del programma di 
esercizio di cui al Contratto di Servizio. 
 
Grazie al funzionamento del Centro in Agenzia, nel corso del 2007 e nel 2008, (obiettivo Peg 
1.VIII) sono state avviate e messe a punto le attività di monitoraggio degli esiti di funzionamento 
del sistema e di controllo dei relativi indici di verifica della funzionalità del sistema. 
 
Sulla base delle informazioni di OTX, l’Agenzia ha acquisito la possibilità di osservare 
sistematicamente l’esecuzione regolare del servizio e le prestazioni offerte ai passeggeri (orari, 
fermate e Programmi) delle linee di trasporto extraurbano fino ad oggi monitorate (21 linee su 36 
totali di competenza dell’Agenzia, pari a ca. il 64% del totale della produzione chilometrica), 
allineando le informazioni fino ad oggi in possesso relativamente alle effettive 
caratteristiche/condizioni del Servizio di ciascuna Linea (percorsi, fermate, orari, ecc.).  
 
 
 
8. Sviluppo del sistema Tariffario 
 
L’Agenzia ha per Statuto il compito di amministrare il sistema delle tariffe. 
 
Questo compito implica che l’Agenzia offra agli Enti consorziati un tavolo di comune 
elaborazione, concertazione e armonizzazione delle decisioni in materia tariffaria.  
 
L’Agenzia è inoltre chiamata (anche ai fini della possibile messa a gara dei servizi) ad assumere, 
per conto degli Enti consorziati, il ruolo di guida del sistema tariffario Formula presidiando, sulla 
base di criteri condivisi, la suddivisione del monte introiti integrato e provvedendo allo sviluppo del 
sistema. 
 
Con la stipula dell’Accordo di Programma avvenuta nei primi mesi del 2008, la Regione, 
congiuntamente all’Agenzia, ha previsto che la gestione del sistema tariffario formula sia in capo 
all’Agenzia, anche impegnando gli Enti delegati (province, comuni e conurbazioni) a prevedere nei 
propri bandi le specifiche di funzionamento di “Formula” fornite dall’Agenzia  
 
Nel quadro dello sviluppo del sistema delle tariffe, l’Agenzia opererà per il lancio entro il triennio 
del Biglietto Integrato Metropolitano per l’uso integrato di tutti i vettori operanti su tutta l’area, 
anticipandone la realizzazione con l’avvio del Biglietto Integrato GTT in area metropolitana. 
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PARTE III – RICOGNIZIONE SULL’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
CON IMPATTO SULL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 
 
Nell’ottica di perseguire la migliore efficienza organizzativa è stato introdotto uno specifico 
programma di attività atte a sviluppare la semplificazione amministrativa anche introducendo 
elementi di innovazione gestionale.  
 
Si ritiene che operare in quest’ambito abbia una duplice finalità; da un lato si garantisce una azione 
coordinata ed attenta alle politiche per migliorare efficienza, efficacia ed economicità dell’Azione 
amministrativa, promosse dal governo, dall’altra si consente all’Agenzia di focalizzare la propria 
attività sulla propria missione, il trasporto pubblico, ottimizzando e minimizzando le risorse 
necessarie per le attività di supporto non strategico. 
 
 
9. Semplificazione amministrativa 
 
Le iniziative programmate per intervenire sulla semplificazione amministrativa sono 
essenzialmente rivolte all’utilizzo delle tecnologie più avanzate e consentono maggiore efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa. 
 
Di seguito si elencano gli obiettivi individuati e lo stato di attuazione. 
 
Obiettivo Peg 2.III “Semplificazione amministrativa: gestione informatizzata rapporti contributivi” 
Si tratta della trasmissione via telematica delle comunicazioni e dei pagamenti on line del modello 
F24 per ritenute fiscali ed Irap e dei contributi INPS ed INAIL. 
Stato di attuazione : 

- Dal mese di gennaio 2008 il versamento delle ritenute erariali e dell’IRAP viene svolta 
in via telematica mediante modello F24EP; 

- Dal mese di maggio 2008 i versamenti all’INPDAP vengono effettuati mediante 
bonifico bancario disposto con ordinativo telematico al Tesoriere, il quale provvede al 
versamento dei contributi ed alla trasmissione dei quietanzamenti identificati mediante il 
codice CRO. Pertanto si sono ottimizzate le tempistiche di comunicazione tra Agenzia e 
Tesoriere pervenendo ad una dematerializzazione delle procedure, con riflessi positivi 
anche in riferimento alla tempistica nella compilazione delle denunce contributive per le 
quali è richiesto l’identificativo del pagamento; 

- E’ in corso lo studio per l’effettuazione dei versamenti a favore dell’INPS e dell’INAIL 
mediante il modello F24 online e/o tramite l’home banking del Tesoriere. 

 
Obiettivo Peg 2.IV “Semplificazione amministrativa: gestione informatizzata rapporti con 
Tesoreria” 
Si tratta di ottimizzare la gestione dei flussi informativi con la Tesoreria  
Stato di attuazione : 
Il primo passaggio riguarda l’adeguamento dell’interfaccia del sistema informativo dell’Agenzia 
(SIPAL) con la procedura di Tesoreria. 
Dall’esame condotto è stata riscontrata la non compatibilità fra i due sistemi; a parere della 
Tesoreria l’attivazione della procedura del mandato informatico è definita “onerosa in relazione al 
volume di ordinativi emessi dall’Agenzia”; si sta analizzando la fattibilità ed i costi di adeguamento 
del sistema informativo SIPAL. 
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Obiettivo Peg 3.IV “Semplificazione amministrativa: gestione informatizzata corrispondenza” 
Con questa azione si intende facilitare il flusso della corrispondenza in arrivo ed in partenza e la 
gestione degli allegati al fine di ridurre i documenti cartacei 
Stato di attuazione : 
E’ stata individuato, attraverso una fase di valutazione e di confronto fra diversi sistemi in uso, 
l’applicativo software idoneo per la gestione della corrispondenza e l’archiviazione ottica; tale 
applicativo si integra con il sistema SIPAL in dotazione all’Agenzia ed è in fase di acquisizione. 
Sono in fase di acquisizione gli strumenti hardware necessari per il funzionamento del sistema. 
 
 
10. Innovazione gestionale  
 
Le iniziative programmate per intervenire sulla innovazione gestionale sono rivolte all’utilizzo 
delle tecnologie più avanzate che consentono maggiore efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa. 
 
Si è inoltre ritenuto di sviluppare un apposito piano di formazione che consenta una crescita 
professionale di tutti i dipendenti dell’Agenzia. 
 
Di seguito si elencano gli obiettivi individuati e lo stato di attuazione. 
 
Obiettivo Peg 2.II “Innovazione: gestione informatizzata orario di lavoro” 
Si tratta di implementare una procedura informatizzata per la gestione delle assenze e delle 
presenze al fine di ridurre l’utilizzo di giustificativi cartacei. 
Stato di attuazione 
Si è avviata una fase di consultazione e verifica dei prodotti sul mercato e si procederà con 
l’implementazione di un applicativo software che consente la visualizzazione del proprio cartellino 
presenze sul pc. e delle relative funzionalità in ordine alla gestione dell’orario e dei giustificativi.  
 
Obiettivo Peg 2.V “Piano di formazione del personale” 
Si intende realizzare un processo formativo di crescita professionale del personale dell’Agenzia. 
Stato di attuazione 
Si è avviata una fase di ricognizione sulle esigenze specifiche di formazione del personale 
individuando le seguenti aree di intervento : 

- area tecnica ; volta alla crescita ed all’aggiornamento professionale nella materia del 
trasporto pubblico locale; si prevedono percorsi individuali o per piccoli gruppi. 

- area linguistica : volta all’approfondimento di lingue internazionali (principalmente 
inglese) con specifico riferimento al campo dei trasporti; questa iniziativa dovrà 
coinvolgere tutto il personale di Agenzia anche se con diversi livelli di 
approfondimento; 

- area economico-giuridico-amministrativa : interventi formativi mirati all’aggiornamento 
ed alla crescita professionale; si tratta di programmare interventi estesi all’intera 
Agenzia (aggiornamento disposizioni normative su responsabilità ed obblighi del 
pubblico impiego) e di programmi individuali e per piccoli gruppi su materie specifiche. 

- area informatica : interventi mirati all’ottimizzazione dell’uso degli applicativi 
informatici di base e/o applicativi specialistici. 

Infine si ritiene fondamentale che per alcune tematiche si possa procedere con interventi mirati alla 
formazione di formatori interni su specifici punti di intervento. 
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Obiettivo Peg 3.II “Programma certificazione qualità ambiente e sicurezza” 
L’intento è quello di costruire procedure e sistemi di monitoraggio che consentano all’Agenzia di 
operare nell’ottica della certificazione della qualità (art. 32 comma 3 dello Statuto) 
Stato di attuazione 
E’ stato delineato un programma di attività e si sta sviluppando la ricognizione delle procedure per 
la predisposizione del manuale delle procedure e dei flussi organizzativi. 
 
Obiettivo Peg 3.III “Introduzione sistemi operativi Open source”” 
L’utilizzo di applicativi “open source” è un obiettivo economico per la P.A.; si tratta di estendere 
l’utilizzo di sistemi operativi ed applicativi che non comportano oneri di acquisizione ed 
aggiornamento licenza da parte dell’Agenzia. 
Stato di attuazione 
Si sta procedendo ad una ricognizione delle migliori pratiche in atto presso la pubblica 
amministrazione. 
 
Obiettivo Peg 3.V “Piano di comunicazione” 
L’Agenzia sta sviluppando una serie di azioni atte ad evidenziarne il ruolo sia nei confronti dei 
cittadini, sia nei confronti degli utenti, sia nei confronti degli Enti Istituzionali. 
Stato di attuazione 
E’ stato predisposto un primo piano di comunicazione che, in sintesi, prevede l’utilizzo intenso del 
sito internet per le comunicazioni (comunicati stampa e periodico) e la selezione periodica di 
attività rilevanti svolte dall’Agenzia cui dare un risalto tramite la stampa. 
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ALLEGATO 1 
Indirizzi per le gare (estratto dal Programma Triennale di Agenzia approvato dall’Assemblea del 
14/6/2007) 
 
 
 
 
1 - Ambiti di gara 
In sede di Bilancio Preventivo 2007 il Consiglio di Amministrazione ha specificato che, 
avvalendosi degli studi effettuati sui possibili bacini di servizio da porre a gara, intende fare 
predisporre gli elementi per una scelta dell’area e dei servizi interessati affinché l’avvio delle gare 
possa avvenire nei tempi specificati al punto precedente. 
Le gare riguarderanno separatamente l’esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico di 
persone in area metropolitana relativi ai seguenti ambiti (con riferimento al documento “Gara per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale – Estensione territoriale e dimensione del 
servizio” dicembre 2005): 

1. ambito urbano esteso di Torino comprensivo di tutte le linee tranviarie e autobus urbane e di 
parte delle linee suburbane (“direttrici”), per un servizio annuo pari a circa 51 milioni di 
veicoli*km 

2. ambito di bacino della corona metropolitana comprensivo di parte delle linee autobus 
suburbane (“integratrici” e di “prossimità”), di tutte le linee extraurbane automobilistiche, e 
di tutte le linee urbane per i Comuni esterni, per un numero massimo di 4 bacini di corona e 
per un servizio totale annuo di circa 10 milioni di veicoli*km (Nord 1.465.887; Sud 
2.753.470; Sud-Ovest 2.811.464; Ovest 2.843.403) 

3. ambito Sistema Ferroviario Metropolitano comprensivo di tutte le linee ferroviarie e le linee 
sostitutive automobilistiche, per un servizio annuo pari a circa 3,6 milioni di treni*km nel 
triennio 2007-9. 

 
2. – Corrispettivo e sua segmentazione 
Il corrispettivo unitario base messo a gara sarà quello in essere per i servizi di ciascun ambito, come 
rapporto fra il corrispettivo e il servizio commerciale al netto degli spostamenti fra i depositi e le 
linee. Poiché gli ambiti 1 e 2 avranno composizione di linee differenti dalla situazione attuale il 
corrispettivo unitario base di tali ambiti proverrà da una identificazione del corrispettivo unitario 
base per le seguenti tipologie: 

- servizio tranviario 
- servizio autobus urbano Torino 
- servizio autobus suburbano Torino 
- servizio autobus urbano Comuni esterni 
- servizio autobus extraurbani 

e dalla costruzione di un nuovo corrispettivo unitario base di ogni ambito sulla base delle linee 
attribuite all’ambito stesso. 
Per l’ambito 1 il corrispettivo unitario contrattuale sarà specificato separatamente per le due 
tipologie tram e bus. 
Il corrispettivo unitario, anziché al veicolo*km, potrà essere commisurato al posto*km, più coerente 
unità di misura del servizio prodotto 
 
3 – Acquisizione al processo di gara delle risorse economiche integrative rispetto al contributo 
della Regione Piemonte 
Le seguenti risorse economiche integrative: 
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a- integrazione da parte dei Comuni di Moncalieri, Chieri, Settimo al contributo regionale loro 
indirizzato e attribuito (salvo per ora Moncalieri) all’Agenzia in uno con tale contributo 
regionale 

b- integrazione da parte dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino, Orbassano, Rivoli, 
San Mauro, Venaria al contributo regionale afferente all’Agenzia per l’intero servizio 
urbano e suburbano, che attualmente tali Comuni pagano direttamente a GTT 

Occorre, per bandire la gara, che tali risorse siano impegnate dai Comuni in questione per i 6 anni di 
validità del contratto a favore dell’Agenzia. 
Le risorse di tipo b) devono essere aggiunte alle risorse regionali e la relativa quantità di veicoli*km 
deve essere aggiunto alla produzione posta a gara. 
 
4 – Disponibilità dei beni essenziali 
Sarà messa a gara la gestione dei servizi, separati dai beni “essenziali” a tale gestione. I beni 
essenziali che seguono: 

a) per la gestione dei servizi ferroviari attualmente assicurati da GTT 
- infrastrutture di linea, stazioni, depositi e officine, sistema di controllo delle linee 

ferroviarie 
b) per la gestione dei servizi di ambito urbano esteso di Torino 

- depositi 
- materiale rotabile tranviario 
- infrastrutture della rete tranviaria 
- infrastrutture di linea (paline, pensiline,ecc) 
- Sistema Informativo del Servizio e connesse funzioni di priorità semaforica e 

informazione telematica ai cittadini sono da considerare come gestiti da uno o più 
soggetti terzi rispetto alle Aziende che partecipano alla gara. 

La descrizione dei beni e dei processi di loro mantenimento ordinario e straordinario non faranno 
parte del Capitolato di Servizio che sarà allegato al Bando di Gara. 
Il Capitolato descriverà la disponibilità di tali beni e le funzioni che tali beni esplicheranno a favore 
dell’Azienda Aggiudicataria, a fronte dei quali tale Azienda si obbligherà a corrispondere un 
pagamento annuo predeterminato. 
 
5 – Obiettivi di efficienza ed economicità del servizio 
Il capitolato espliciterà gli obiettivi di efficienza (rapporto fra passeggeri paganti e produzione) e di 
economicità (rapporto fra produzione e costo relativo) impegnando l’Azienda Concessionaria ad 
aumenti di passeggeri paganti (da cui dipende l’erogazione regionale di maggiori risorse a titolo di 
recupero inflattivo) e di maggiore produttività (che permette all’Ente Concedente di recuperare 
parte delle maggiori risorse per estendere il servizio). 
 
6 – Servizio prescritto e sue modificazioni 
L’Agenzia prescriverà un Programma di Servizio preliminare su base di un anno standard. 
Le Aziende concorreranno con un Programma di Esercizio esecutivo sulla stessa base. 
Offerta economica e Programma di Esercizio su base anno standard daranno luogo al corrispettivo 
standard sulla base del quale verrà assegnato il punteggio di gara per la parte economica. 
Negli anni seguenti all’aggiudicazione l’Agenzia individuerà i criteri e l’Azienda Aggiudicataria 
formulerà e si farà approvare il Programma di Esercizio Preventivo anno per anno. 
Modifiche del Programma di Esercizio approvato - relative al numero delle linee, alla lunghezza 
delle linee, al numero delle corse, nonché al tipo di materiale tram/bus impiegato - di natura non 
temporanea (inferiore al mese) previa approvazione dall’Agenzia costituiranno variazioni 
contrattuali e genereranno una coerente compensazione nascente o cessante. 
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Variazioni di velocità commerciale dell’intero sistema oggetto del contratto su base annua - 
oggettivate da un sistema telematico di monitoraggio delle prestazioni a disposizione dell’Agenzia - 
oltre una predeterminata franchigia si rifletteranno parzialmente sul contributo unitario contrattuale. 
 
7 – Riduzione della produzione e del corrispondente corrispettivo per sciopero 
Le riduzioni di produzione per sciopero daranno luogo ad una riduzione del corrispettivo 
applicando ad esse il corrispettivo unitario. Una parte di tali riduzioni di produzione potrà essere 
reinvestita in servizi aggiuntivi di natura occasionale durante l’anno. 
 
8 – Qualità del servizio 
La qualità del servizio sarà prescritta ai massimi livelli presenti al momento della gara. Sarà 
richiesto un miglioramento di tali livelli per il secondo triennio del periodo di vigenza contrattuale. 
Il mancato raggiungimento dei livelli prescritti di qualità del servizio darà luogo a penali. 
 
9 – Obblighi relativi al trasferimento del personale all’eventuale Azienda subentrante 
In caso di un’impresa subentrante ad un’altra nella gestione del servizio, o anche in quota parte del 
medesimo, il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante è 
disciplinato dall’articolo 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 conservando al personale 
l’inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali 
contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i principi di 
armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l’organizzazione del lavoro. 
 
 


