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PARTE 1. QUADRO DI RIFERIMENTO 

1.1. Trasporto Pubblico Locale – Evoluzione quadro normativo 

Il quadro normativo del settore del trasporto pubblico locale, delineato nella Relazione 
previsionale e programmatica al Bilancio 2010, per il momento, non ha subito mutamenti. Si 
rimanda pertanto alla Relazione per la definizione dello stesso. 
 
E’ comunque da registrare una versione aggiornata al 29/04/2010 dello schema di 
regolamento di attuazione dell’art. 23-bis del D.L. 25/06/2008 N. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6/8/2008, N. 133 e s.m.i., in materia di servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, testo contenente le proposte emendative accoglibili dal Ministro per i 
rapporti con le regioni rispetto alle proposte presentate dall’ANCI nella seduta della 
Conferenza unificata del 29/04/2010. 
 
Lo schema di regolamento, così esplicitato nel parere del Consiglio di Stato Sez. Consultiva 
per gli Atti Normativi 24 maggio 2010, n. 2415/2010  si compone di dodici articoli. 
 
L’articolo 1 fissa l’ambito di applicazione del regolamento, che concerne i servizi pubblici 
locali di rilevanza economica. 
 
Al comma 3, per esigenze di chiarezza dell’ambito applicativo del regolamento, sono state 
riportate le esclusioni già contenute nel comma 1 dell’articolo 23-bis (servizio di distribuzione 
di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; servizio di distribuzione 
di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 
2004, n. 239; servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 
novembre 1997, n. 422; la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, 
n. 475), inserendo anche i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti 
affidanti, già disciplinati dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
L’articolo 2, in attuazione della lettera g) del comma 10 dell’articolo 23-bis, prevede misure in 
materia di liberalizzazione, demandando, nel rispetto della legge, le ulteriori attività da 
effettuare a tal fine a cura degli enti locali e richiama l’applicazione di alcune disposizioni 
contenute nella legge istitutiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge 
n. 287 del 1990). 
 
L’articolo 3, comma 1, in attuazione della lettera d) del comma 10 del citato articolo 23-bis, 
prevede i parametri che le procedure competitive ad evidenza pubblica devono rispettare, 
analogamente a quanto già previsto dal comma 7, primo periodo, dell’articolo 113 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale 
(sentenza n. 272 del 2004). 
 
Il comma 2, anche tenuto conto dell’allegato ordine del giorno 9/2897/2, presentato presso 
l’Assemblea della Camera dei Deputati e accolto dal Governo nel corso dell’esame del 
disegno di legge AC 2987 di conversione in legge del decreto-legge n. 135 del 2009, 
chiarisce che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure 
competitive ad evidenza pubblica di cui all’articolo 23-bis, comma 2, lettera a), sempre che 
non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. 
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I commi 3 e 4 contengono alcune prescrizioni con riguardo all’indizione delle procedure 
competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici locali e in tema di 
contenuto del bando di gara o della lettera di invito, finalizzate a garantire il rispetto 
dell’assetto concorrenziale dei mercati interessati. 
 
Il comma 4, in particolare, sempre al fine di promuovere e proteggere l’assetto 
concorrenziale dei mercati interessati, indica alcune prescrizioni specifiche per il bando di 
gara o la lettera di invito concernente la cosiddetta “gara a doppio oggetto”. 
 
Il comma 5 dell’articolo 3, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 113, comma 11, 
del decreto legislativo n. 267 del 2000, demanda, infine, ai contratti di servizio la regolazione 
dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione dei servizi pubblici locali e con 
i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, 
nonché le penali e le misure sanzionatorie. Restano comunque ferme le disposizioni 
contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. 
 
L’articolo 4, comma 1, in attuazione del comma 4-bis dell’articolo 23-bis, definisce le soglie 
oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini 
dell’espressione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal 
comma 4 dello stesso articolo 23-bis. In particolare, tale rilevanza si configura se il valore 
economico del servizio oggetto dell’affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 
euro. Il parere in questione è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del 
servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità. 
 
Il comma 2 precisa, anche tenuto conto dell’allegato ordine del giorno 9/2897/7, accolto dal 
Governo in sede di conversione in legge dell’articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 
presso l’Assemblea della Camera dei Deputati, che, nella richiesta del citato parere, 
esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l’ente affidante può rappresentare 
specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione “in house” non distorsiva della 
concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una 
modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali. 
 
Il comma 3 stabilisce, inoltre, che, nel rendere il parere in questione, si tiene espressamente 
conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall’ente affidante 
sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante. 
 
Con il comma 4, si prevede che l’effettivo rispetto delle citate condizioni sia verificato 
annualmente dall’ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e che, in caso negativo, anche su segnalazione della medesima 
Autorità, l’ente procede alla revoca dell’affidamento e al conferimento della gestione del 
servizio mediante procedura ad evidenza pubblica. 
 
L’articolo 5, in attuazione della lettera a) del comma 10 dell’articolo 23-bis, assoggetta al 
patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti “in house” di servizi pubblici locali ai sensi 
dell’articolo 23-bis, commi 3 e 4. Al comma 2, è stato, inoltre, previsto che gli enti locali siano 
responsabili dell’osservanza, da parte dei soggetti indicati al comma 1 al cui capitale 
partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, mentre il comma 3 rinvia, per la 
definizione delle modalità e della modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità 
interno dei soggetti di cui al comma 1, al decreto interministeriale di cui all’articolo 18, 
comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dell’economia 
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le regioni, sentita la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 
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L’articolo 6, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell’articolo 23-bis, prevede 
che le società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata, 
affidatarie di servizi pubblici locali, applichino, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni 
del codice dei contratti pubblici. Il comma 2 contiene una disposizione tesa ad amalgamare il 
codice dei contratti pubblici con quanto previsto all’articolo 23-bis, comma 2, lett. b), ossia 
alla possibilità di affidare il servizio a una società mista previa gara con doppio oggetto, e 
risponde anche a un’esigenza segnalata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
 
L’articolo 7, sempre in attuazione della lettera a) del comma 10 dell’articolo 23-bis, con 
specifico riguardo all’assunzione di personale, rinvia a quanto previsto dall’articolo 18, commi 
1 e 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
2008, rispettivamente, per le società “in house” e per le società miste a partecipazione 
pubblica di controllo affidatarie di servizi pubblici locali. 
 
L’articolo 8, in attuazione della lettera c) del comma 10 dell’articolo 23-bis, contiene alcune 
disposizioni tese a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione. Si tratta, in 
particolare: 
 
a) di alcune incompatibilità per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili, e loro congiunti, 
degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di 
stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, e per 
coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di 
consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la 
gestione del servizio pubblico locale; 
 
b) di alcuni divieti alla nomina di amministratore di società partecipate da enti locali; 
 
c) di alcune disposizioni per la nomina dei componenti della commissione di gara per 
l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali, sulla falsariga anche di quanto previsto 
dal codice dei contratti pubblici (art. 84); 
 
d) della sottoposizione alla vigilanza all’organo di revisione dell’ente locale affidante della 
verifica del rispetto del contratto di servizio in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto 
gestore è partecipato dall’ente medesimo. 
 
L’articolo 9, in attuazione della lettera f) del comma 10 dell’articolo 23-bis, prevede il principio 
di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea e 
con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica 
per l’affidamento di servizi pubblici locali. 
 
L’articolo 10, al fine di dare attuazione alla lettera i) del comma 10 dell’articolo 23-bis, 
disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, 
necessari per la prosecuzione del servizio. 
 
Si distingue a seconda se i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la 
prosecuzione del servizio, siano stati interamente ammortizzati o meno, prevedendo, nel 
primo caso, che la cessione in favore del gestore subentrante avvenga a titolo gratuito e 
senza pesi e gravami, essendo stato il relativo investimento già ammortizzato in tariffa. Nella 
seconda ipotesi, è prevista la corresponsione, da parte del subentrante e a favore del 
precedente gestore, di un importo pari al valore contabile dei beni non ancora ammortizzati, 
al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. 
 
Si prevede poi che il detto importo vada indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla 
gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della 
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scadenza o della cessazione anticipata della gestione, in guisa da rendere conoscibile il dato 
a chi voglia partecipare alla nuova gara. 
 
L’articolo 11 attua la lettera l) del comma 10 dell’articolo 23-bis e rimanda ai contratti di 
servizio o, se previste, alle carte dei servizi, la possibilità, per l’utente o per la categoria di 
utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di 
promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie. La procedura conciliativa 
viene avviata secondo uno schema-tipo di formulario allegato al regolamento. Il comma 3 
precisa che, in materia, restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore. 
 
L’articolo 12 contiene le abrogazioni e le disposizioni finali. Sono state indicate le specifiche 
disposizioni dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle dei singoli settori 
che sono state abrogate in quanto incompatibili con l’articolo 23-bis, nonché le disposizioni 
dello stesso articolo 113 abrogate in quanto oggetto di delegificazione. 
 
Con riguardo al trasporto pubblico locale si è previsto che il presente regolamento si applica 
in quanto compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370. 
 
Il comma 5, infine, prevede la clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.  
 
Lo schema subirà ulteriori modifiche tenuto conto che il  Consiglio di Stato ha espresso 
parere favorevole con osservazioni ed a condizione che siano modificate le disposizioni di 
cui agli articoli 2, comma 1; 4, comma 1; 7; 8, comma 8.  
 

*** 
 
Sempre con riferimento alla materia dei servizi pubblici, nella quale è inquadrabile il trasporto 
pubblico locale, con il D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 è stata data attuazione all’art. 4 della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei 
concessionari dei servizi pubblici. 
 
Il decreto prevede che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una 
pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed 
attuale dei propri interessi, […] dalla violazione degli  obblighi  contenuti  nelle carte di servizi 
ovvero dalla violazione di standard  qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di 
servizi  pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo  del  settore  […].  
 

Gli elementi caratterizzanti la disciplina contenuta nel decreto sono: 

- la sua proponibilità sia da parte dei singoli aventi un interesse diretto, concreto e attuale 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata sia da parte di associazioni e 
comitati a tutela degli interessi dei propri associati; 

- la previsione di una diffida preventiva all'amministrazione, che viene così resa edotta 
tempestivamente della pretesa collettiva e può porre rimedio ai vizi lamentati scongiurando la 
proposizione dell'azione; 

- il collegamento della sentenza con l'eventuale avvio di procedure innanzi agli organi 
preposti all'individuazione dei soggetti che abbiano cagionato l'inefficienza, alla loro 
valutazione e all'avvio del giudizio disciplinare, oltre che la sua comunicazione alla Corte dei 
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conti e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche (recentemente istituita dalla Riforma Brunetta); 

- la previsione di idonee forme di pubblicità del procedimento giurisdizionale, della sentenza 
e delle misure adottate per ottemperarvi allo scopo di potenziare la funzione di deterrenza; 

- la possibilità di ricorrere al giudice dell'ottemperanza, in base ai principi generali del 
processo amministrativo, qualora l'amministrazione non adempie alla pronuncia. 

Il decreto contiene una norma transitoria (art. 7) che stabilisce che in ragione della necessità 
di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi 
ed economici, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi 
settori,  la concreta applicazione del decreto alle regioni ed agli  enti locali e' determinata, 
anche progressivamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta  del  Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il 
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  conforme  parere  della Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Successivamente, il Ministro della Funzione Pubblica, con direttiva n. 4/2010 sull’attuazione  
dell’art. 7 del D.Lgs. 198/2009, in attesa che siano emanati i decreti di cui all’art. 7, ha 
invitato le pp.aa., ad effettuare, tra l’altro, la ricognizione e pubblicazione degli obblighi 
contenuti nella carte dei servizi e degli standard qualitativi ed economici vigenti dei 
concessionari di pubblici servizi di propria competenza. 
 

1.2. La Funzione dell’Agenzia 

Il quadro normativo entro cui è stata avviata la costituzione dell’Agenzia, l’attribuzione e 
l’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale da parte della Legge 
regionale,1/2000 della Convenzione e dello Statuto approvati dagli enti consorziati, è stato 
più volte oggetto di trattazione da parte dell’Assemblea; da ultimo, tale quadro normativo, è 
stato ricostruito nella premessa alla delibera di Assemblea del 19/07/2010, a cui si rimanda. 

Diversi interventi del legislatore nazionale generano però un cambiamento del quadro di 
riferimento entro cui gli enti consorziati potranno esercitare le proprie funzioni in materia di 
trasporto pubblico locale. 

Il primo di tali interventi è costituito dalla legge finanziaria 2010 approvata con legge 23 
dicembre 2009, n. 191, laddove all’art. 2, comma 186 (così come modificato con DL 
25/01/2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 26/03/2010, n. 42), viene stabilito 
che “al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento  della  spesa  
pubblica, i comuni  devono  adottare le seguenti misure:  

e)  soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi  
montani  (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo  1,  della  legge  27 dicembre 1953, n. 959. Sono 
fatti salvi i rapporti di  lavoro  a  tempo indeterminato esistenti, con assunzione  da  parte  dei  
comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con 
successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro 
effetto.” 

Il citato DL 2/2010 prevede, tra l’altro, all’art. 1, comma 2, che le predette disposizioni, si 
applicano a decorrere dal 2011, e  per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha 
luogo il primo  rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo  rinnovo.  

Successivamente, il legislatore è intervenuto con il D.L. 78/2010, recante misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che all’atto della 
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redazione della presente relazione è in corso di conversione con modifiche alla camera (di 
seguito ci si riferisce al testo come approvato dal Senato il 15/07/2010 – AS 2228).  

L’art. 14 del D.L. 78/2010 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) 
prevede, tra l’altro, alcuni interventi sull’esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, di 
seguito richiamati: 

26. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l’ente titolare. 
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono 
individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 
21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge 
n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione 
o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti escluse le isole 
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente 
esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, 
appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge 
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma 
associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 

30 La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, 
individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del 
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area 
geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con 
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 
21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di 
efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del 
presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle 
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I 
comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non 
sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata. 

31. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui 
ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro 
per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il 
medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad 
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere. 

Le funzioni fondamentali di cui all’art. 21, comma 3 della L. 42/2009 riguardano, tra l’altro le 
funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti. 

I predetti interventi intendono chiaramente anticipare in qualche modo i contenuti del disegno 
di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 19/11/2009 recante norme per 
“L’individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione 
dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di 
trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed 
organismi decentrati.” 

Il testo del disegno di legge, approvato il 30/06/2010 dalla Camera (AC 3118), ora all’esame 
del Senato (AS 2259), individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e 
città metropolitane, individuando e trasferendo funzioni amministrative. 
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Il disegno di legge, qualora approvato, avrà delle sicure ricadute in termini di individuazione 
delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale e conferimento delle stesse già opearto 
a livello nazionale con il D.Lgs. 422/1997 e dalla L.R. 1/2000 a livello regionale. 

Il disegno di legge prevede tra le proprie finalità (art. 1, comma 3, lett. a), “la soppressione o 
la razionalizzazione di enti e di organismi in ambito statale, regionale e locale con l’obiettivo 
che le funzioni da questi esercitate spettino a uno degli enti di cui all’art. 114, primo comma 
della Costituzione” (ovvero Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni). 

Ferme restando le funzioni di programmazione e coordinamento delle regioni, tra le funzioni 
fondamentali dei comuni, oltre all’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di 
ambito comunale (art. 2, comma 1, lett. g), è prevista “la pianificazione dei trasporti e dei 
bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le 
funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in 
coerenza con la programmazione provinciale” (art. 2, comma 1, lett. q). 

Le province vedranno invece tra le proprie funzioni fondamentali quelle relative 
all’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale (art. 3, 
comma 1, lett. f) oltre che “la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la 
programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione 
e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la 
programmazione regionale” (art. 3, comma 1, lett. o). 

Per quanto riguarda le funzioni fondamentali delle città metropolitane, sempre ferme 
restando le funzioni programmazione e di coordinamento delle regioni, alle città 
metropolitane sono affidate le funzioni delle province, oltre che l’organizzazione dei servizi 
pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (art. 4, comma 1, lett. b) e la mobilità e 
viabilità metropolitana (art. 4, comma 1, lett. e). 

Il disegno di legge prevede che le regioni, nelle materie di cui all’art. 117,.commi terzo e 
quarto (tra le quali rientra il trasporto pubblico locale), possano attribuire le funzioni 
fondamentali alla provincia o al comune nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza, nonché nel rispetto del soddisfacimento ottimale dei 
bisogni delle rispettive comunità. 

L’art. 7 del disegno di legge, rubricato “Disposizioni di salvaguardia”, prevede che le funzioni 
fondamentali (coma sopra richiamate per quel che interessa la funzione dell’Agenzia) non 
possono essere: 

“a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da 
quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite; 

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da 
quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite” 

Circa le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, l’art. 8 del disegno di 
legge prevede che le stesse possano essere esercitate in forma associata (obbligatoria per i 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). Si prevede che la regione individui con propria 
legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento 
delle funzioni, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione 
territoriale inferiore a quella ottimale. E’ previsto che i comuni capoluogo di provincia e i 
comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle 
funzioni in forma associata. 

L’art. 8 prevede inoltre che, salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme 
associative esclusivamente la convenzione e l’unione di comuni di cui, rispettivamente, agli 
articoli 30 e 32 del T.U.E.L.. 

L’art. 12 del disegno di legge stabilisce che, tra l’altro, le regioni, con proprie leggi, 
“sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque 
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denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni conferite ai comuni 
e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione delle funzioni amministrative”. 

• conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e 
strumentali, in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare 
duplicazioni e sovrapposizioni di competenze; 

• conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa le funzioni ad 
esse trasferite dallo Stato che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello 
regionale; 

• conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non 
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. 

Fermo restando quanto stabilito dal richiamato art. 8, si prevede che il legislatore regionale 
possa disciplinare ulteriori forme e modalità di associazionismo comunale nonché forme e 
modalità di associazionismo provinciale, ciò qualora sia ritenuto necessario per la 
dimensione ottimale dell’esercizio delle funzioni, garantendo che non vi siano ulteriori costi 
per la gestione del personale e per il funzionamento degli organi di rappresentanza politica. 

Di peculiare interesse per l’Agenzia, nella sua attuale forma di consorzio di funzioni tra 
regione ed enti locali, è l’art. 18 del disegno di legge che prevede la soppressione di tutti i 
consorzi tra gli enti locali per l’esercizio di funzioni. La disposizione di legge prevede che per 
i consorzi che non siano costituiti esclusivamente da enti locali (come nel caso dell’Agenzia a 
cui partecipa anche la Regione), le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento 
della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi 
soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

E’ da segnalare inoltre l’art. 26 (abrogazioni) laddove espunge dal T.U.E.L. tutti i riferimenti ai 
consorzi di funzioni contenuti nei diversi articoli. 

 

1.3. Funzionamento dell’Agenzia 

Nella premessa la bilancio si è fatto riferimento al D.lgs. 27/10/2009, n. 150, recante norme 
sull’”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” 
 
A tal proposito con il Piano Esecutivo di Gestione 2010 approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione è stato individuato uno specifico obiettivo di PEG “Funzionamento 
dell’Agenzia: trasparenza e valutazione delle performance che ha come specifico obiettivo di 
dare attuazione alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 al fine di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione e di efficienza e trasparenza della PA. 
 

*** 

 

Il citato D.L.78/2010 potrebbe produrre effetti anche in ordine al funzionamento dell’Agenzia. 

L’art. 5, comma 7 del D.L. stabilisce che  

“con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, gli 
importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono 
diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i 
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 
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500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 
15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di 
abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti 
province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 
1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo del gettone di 
presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli 
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di 
enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere 
attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.” 

Considerato che l’Agenzia è un consorzio promosso dalla LR: Piemonte, n. 1/2000, a cui, 
sulla base della Convenzione e dello Statuto si applicano le disposizioni per i consorzi di 
funzioni di cui all’art. 31 del T.U.E.L., e che i consorzi ex art. 31 del T.U.E.L. sono 
annoverabili tra le forme associative di enti locali, si pone il problema di verificare l’erogabilità 
dell’indennità di funzione ai componenti del Consiglio d’Amministrazione stante la 
disposizione contenuta nell’ultimo periodo del citato art. 5, comma 7. 

Si ritiene che la disposizione in questione debba essere oggetto di approfondimento e 
verifica. 

Si deve infatti considerare che la norma citata è contenuta nell’art. 5 del dl 78/2010 che, tra 
l’altro, al comma 6, riscrive parzialmente l’art. 82 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 
(indennità); viene infatti sostituito il comma 2 dell’art 82; viene inoltre modificato il comma 8 
ovvero il comma che rimanda ad un DM del Ministero dell’Interno la determinazione della 
misura delle indennità di funzione previste dall’art. 82. 

Per quel che interessa l’Agenzia, l’art. 82 del T.U.E.L., al comma 1 ed al comma 8, lett. c), 
fanno specifico riferimento alle indennità di funzione dei presidenti ed agli assessori dei 
consorzi. 

E’ importante notare che il comma 1 ed il comma 8, lett. c) dell’art. 82 del TUEL, anche dopo 
il DL 78/2010, continuano a far riferimento alle indennità di funzione dei presidenti ed 
assessori dei consorzi non avendo tali disposizioni subito modifiche. 

Il comma 7 dell’art. 5 del dl 78/2010 rimanda ad un DM, da adottare ai sensi dell’art. 82, 
comma 8 del TUEL, la ridefinizione (diminuzione) delle indennità di cui al citato comma 8 
(comprese quindi le indennità degli organi dei consorzi).  

L’ultimo periodo del comma 7 stabilisce invece che “agli amministratori di comunità montane 
e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la 
gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, 
indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.. 

A detta degli organi di stampa specializzata la norma da ultima citata si applicherebbe 
immediatamente, anche ai consorzi, (Il Sole 24ore del 21/06/2010 - Norme tributi, pag. 11). 

E’ però necessario tenere conto del fatto che la disposizione in parola è contenuta nel 
comma che prevede l’emanazione del decreto ai sensi dell’art. 82, comma 8, potendo ciò far 
ritenere che la materia delle indennità (comprese quelle degli organi dei consorzi) debba 
comunque essere regolata dal DM a cui l’art. 5 comma 7 del dl 78/2010 rinvia; l’impossibilità 
di attribuire retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti potrebbe quindi costituire un mero 
limite per gli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme 
associative di enti locali alla percezione di ulteriori indennità rispetto a quelle previste 
nell’emanando DM. 

Si deve infatti ricordare che l’art. 1 comma 4 del TUEL dispone che ai sensi dell'articolo 128 
della Costituzione “le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente 
testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.” e che una 
espressa modificazione al momento non sembra stata prevista dal legislatore. 
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Considerato quanto sopra si ritiene pertanto opportuno procedere con la richiesta di un 
parere alla sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti del Piemonte. 

 

1.3.1. Spese per il personale 

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 244/2007, con l’art. 3, comma 121, introducendo un terzo periodo all’art. 1 comma 
562 della legge 296/2006, stabiliva la possibilità, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, 
di avvalersi di deroghe a tali limiti 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. 

Successivamente, l’art. 76, comma 2 della Legge 133/2008, ha previsto la sospensione delle 
predette deroghe sino all’emanazione del DPCM (previsto dal successivo comma 6), da 
emanarsi entro il 19/11/2008, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da 
concludersi in sede di conferenza unificata, con il quale sono definiti parametri e criteri di 
virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni 
demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente 
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel 
quinquennio precedente.  

Il DL 78/2010 interviene anche su tali disposizioni abrogando l’art. 76, comma 2 della Legge 
133/2008 nonché sopprimendo il terzo periodo dell’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006; 
restano pertanto per l’Agenzia i limiti di cui alla Legge 296/2006, all’art. 1 comma 562. 

Sul punto si richiama la deliberazione del 18/12/2006 dell’Assemblea che, 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). 

 

 

1.3.2. Programma degli incarichi di collaborazione autonoma. 

L’art. 3 comma 55 della L. 244/2007, così come sostituito dall’art. 46 comma 2 della L. 
133/2008 prevede che “gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali 
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 
42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

Inoltre, l’art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 così come sostituito dall’art. 
46 comma 2 della L. 133/2008 prevede che: “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle 
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disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione 
delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”. 
 
In relazione a quanto sopra, unitamente al bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012 si è 
approvato il seguente “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CHE 
POSSONO ESSERE OGGETTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA”: 
 

 funzioni di Segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 21 dello Statuto; 

 funzioni attinenti alla gestione contabile e al trattamento giuridico dei lavoratori 
dipendenti ed assimilati; 

 funzioni di tutela della salute dei lavoratori; 

 funzioni inerenti le attività di informazione e di comunicazione istituzionale; 

 attività inerenti gli scopi e le funzionali istituzionali di cui all’art. 3 dello Statuto 
dell’Agenzia. 

 attività tecniche e amministrative per il funzionamento dell’Ente. 
 
Nella stesura del bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012 si determinano per incarichi di 
collaborazione autonoma i seguenti limiti di spesa compresi nell’intervento (03) prestazioni di 
servizi: 
 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Funzioni generali di 
amministrazione, di 
gestione e di controllo 

€ 41.000,00 € 41.500,00 € 42.000,00
Funzioni nel campo 
dei trasporti 

 
€ 161.500,00 € 41.500,00 € 42.000,00

Totale € 202.500,00 € 83.000,00 € 84.000,00
 
Con riferimento alle funzioni nel campo dei trasporti, nell’anno 2010 sono state programmate 
attività che potrebbero richiedere l’apporto di specifiche professionalità esterne tra le quali: 
a) attività relative agli artt. 4 e 5 del DPR 753/1980, finalizzate a coadiuvare le verifiche e 

prove funzionali degli accessi su impianti fissi (scale mobili e ascensori), di competenza 
dell’Agenzia, alla linea 1 della metropolitana di Torino; 

la presente attività deve essere ancora affidata 
 
b) attività correlate alla pianificazione del TPL nell’area metropolitana (vedi infra al n. 2.2.1) 

con particolare riferimento all’acquisizione delle esigenze e delle aspirazioni in tema di 
mobilità dei comuni dell’area metropolitana 

con riferimento al presente tema è stata presentata in Consiglio d’Amministrazione 
una specifica delibera (proposta 12/2010); la proposta al momento risulta rinviata. 
 
Si deve evidenziare che il D.L. 78/2010, con riferimento alle spese programmate per l’anno 
2011 e 2012 interviene stabilendo con l’art. 6, comma 7, che  
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“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 
2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed 
incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, […], 
non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento 
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale.” 
 
A tal proposito si evidenzia che la spesa sostenuta nel 2009 è stata pari ad € 84.038,13             
in termini di competenza ed € 47.017,92 in termini di cassa. 
 

1.3.3. Spesa per rappresentanze, mostre, pubblicità, convegni. 

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, con il referto sugli atti di 
spesa conseguenti ad attività di alta rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni nella 
regione Piemonte, esercizio finanziario 2007 (del. 3/2008), pur dichiarando l’inesistenza di 
specifiche disposizioni che prefissino i parametri ed i presupposti che debbono sussistere 
perché, nelle varie fattispecie concrete, le spese erogate da un Ente pubblico possano 
legittimamente ricondursi alla categoria delle spese finalizzate, latu sensu, a promuovere e a 
garantire le esigenze di rappresentatività dell’Ente stesso nei confronti della collettività 
amministrata, ha richiamato principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile 
che rappresentano le “linee guida” per la verifica degli atti di spesa in esame.  
La Corte, ritiene possibile affermare che “le spese oggetto di indagine possano essere 
legittimamente effettuate dagli Enti a condizione che sussista: 
- una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’Ente; 
- la necessità dell’Ente a una proiezione esterna delle proprie attività o a intrattenere 

pubbliche relazioni, finalizzate a mantenere o a accrescere il prestigio dell’Ente, inteso 
quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua 
presenza nel contesto sociale, interno o internazionale per il miglior perseguimento dei 
suoi fini; 

- previsione specifica nel Bilancio e nel Piano esecutivo di gestione; 
- prefissione di criteri e tipologia di interventi con atto regolamentare o atto generale a 

valenza regolamentare.” 
 
Per tale motivo il Bilancio 2010 e il Bilancio pluriennale 2010-2012 prevede i seguenti 
stanziamenti per spese relative a convegni, eventi e spese di rappresentanza: 
 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 
Acquisti di beni di 
consumo e/o di 
materie prime  

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00
Prestazione di servizi 

€ 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00
Utilizzo beni terzi € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

Totale € 29.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00
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Allo scopo di disciplinare i casi in cui sia consentito il sostenimento da parte dell'Agenzia per 
la Mobilità Metropolitana di spese di rappresentanza, nonché al fine di individuare i soggetti 
autorizzati ad effettuare tali spese, le tipologia di spesa e le procedure per la gestione 
amministrativa e contabile, si ritiene opportuno che nel corso del 2010 l’Agenzia di doti di 
uno specifico Regolamento. 

Nel gennaio 2010 è stata approntata una proposta di regolamento (proposta 1/2010). 
La trattazione della delibera è stata rinviata. 
 
Si deve evidenziare che il D.L. 78/2010, con riferimento alle spese programmate per l’anno 
2011 e 2012 interviene stabilendo con l’art. 6, comma 8, che  
“A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, 
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per 
cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.” 
 
A tal proposito si evidenzia che la spesa sostenuta nel 2009 è stata pari ad € 3.000,00 in 
termini di competenza ed € 2.516,55 in termini di cassa. 
 

1.3.4. Criteri per la concessione di contributi. 

Nei criteri per la formazione del Bilancio contenuti nella successiva parte della Relazione 
finanziaria, ed in particolare nell’Analisi degli interventi in uscita stata evidenziato un importo 
di € 30.000,00 per contributi per la promozione del TPL. 
La previsione di intervento di spesa si inquadra nelle disposizioni statutarie (art. 3, comma 1) 
che stabiliscono che l'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area 
metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante, tra 
l’altro, la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità e 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. 
L’art. 12 della legge 241 del 1990 prevede però che la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla 
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  
Allo scopo di disciplinare i casi in cui sia consentita l’erogazione da parte dell'Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana di contributi, si ritiene opportuno che nel corso del 2010 si doti di uno 
specifico Regolamento. 

Nel gennaio 2010 è stata approntata una proposta di regolamento (proposta 2/2010). 
La trattazione della delibera è stata rinviata. 
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PARTE 2. PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELL’AGENZIA 2010 E 
TRIENNALE 2010-2012 

La pianificazione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale costituiscono la 
missione dell’Agenzia. È 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. 

Nella Relazione Previsionale Programmatica è stato inquadrato il programma di attività 
2010-2012 anche attraverso i programmi sviluppati dall’Agenzia nei primi anni dalla nascita. 

La figura seguente illustra sinteticamente lo sviluppo temporale delle varie attività, 
evidenziando anche le iniziative prioritarie per il periodo 2010-2012. 

 

 
Figura 1 – Dalla riforma del TPL all’avvio del Piano della Mobilità Metropolitana 

Nel triennio 2010-2012 si intende pervenire alla effettiva redazione del Piano della Mobilità 
Metropolitana (PMM), completando ulteriormente gli adempimenti previsti dallo Statuto. La 
Relazione Previsionale Programmatica prevede che nel 2010 si inizino le attività preliminari 
con la definizione, condivisa tra tutti gli Enti Consorziati, degli obiettivi e di un programma di 
attività.  

Parallelamente si sono sviluppati i primi adempimenti richiesti dalla Regione per la 
predisposizione del Programma Triennale 2010-2012 di Agenzia (PTA) da sottoporre alla 
deliberazione dell’Assemblea nel corso del 2010 per pervenire alla stipula del conseguente 
Accordo di Programma con la Regione Piemonte. Sulla base delle richieste della Regione è 
stata avviata la definizione dei servizi minimi per il triennio 2010-2012. 
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Il PTA 2010-2012 verrà definito in continuità con il precedente PTA 2007-2009 
assumendone gli obiettivi di medio periodo: 

 avvio del Servizio Ferroviario Metropolitano seppure in una estensione territoriale non 
completa; 

 ridisegno della rete di superficie, sia urbana/suburbana che metropolitana, conseguente 
all’apertura del tratto di metropolitana Porta Nuova – Lingotto e dell’avvio del SFM. 

 

Il programma di attività per il 2010 continuerà ad essere guidato dall’attuazione del 
Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale dell’Area Metropolitana (PTA) 
approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2/2 del 14 giugno 2007; in continuità con 
quanto avviato nel corso degli anni passati, si perseguirà lo sviluppo dell’evoluzione del 
sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana verso gli obiettivi di medio periodo 
assunti dal PTA. 

L’individuazione delle attività di pianificazione e controllo è schematizzata dai seguenti 
obiettivi individuati nel Piano esecutivo di Gestione (PEG) approvato dal Cda nella seduta del 
22 marzo 2010. Essi sono: 

• 1.II - Sistema Ferroviario Metropolitano  

• 1.III - Aggiornamento delle valutazioni quantitative sul sistema dei trasporti in area 
Metropolitana e definizione piani di intervento 

• 1.IV - Piano della Mobilità dell’Area Metropolitana 

• 1.V - Osservatorio dell’Agenzia – OTX – OTF – OTUS 

Nel prosieguo della relazione verrà descritto il quadro di riferimento nel lungo e nel breve 
periodo e verranno sinteticamente descritti sia le attività svolte nel quadro della gestione 
ordinaria sia i vari programmi di attività e gli specifici progetti attuati e/o in fase di attuazione 
definiti all’interno del PEG 2010. 

2.1. Conoscere le esigenze di mobilità dei cittadini e definire il 
quadro di sviluppo del sistema di trasporto pubblico nell’area 
metropolitana di Torino 

2.1.1. Iniziative per la conoscenza della mobilità 

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 primo semestre del 2010 ha visto l’avvio dell’indagine campionaria IMQ 2010 che andrà ad 
aggiornare le serie storiche precedenti con l’alternanza dei campioni come illustrato nella 
figura seguente, già presentata e descritta nella RPP.  
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L’indagine del 2010 è stata condotta con la tecnica CATI (Computer Aided Telephone 
Interview) su un campione di 7.500 residenti nella Provincia di Torino (circa 2100 interviste in 
Torino, 3450 nei 31 comuni dell’area metropolitana e 1950 nel resto Provincia). 

Nell’attesa di conoscere i risultati di detta indagine, gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi 
all’IMQ 2008. 

2.1.2. Le esigenze di mobilità dei cittadini dell’area metropolitana e la 

qualità percepita 

Dall’analisi dei risultati dell’indagine CATI 2008 emerge una diminuzione del 16% della 
mobilità complessiva rispetto al 2006, una diminuzione del 13% della mobilità motorizzata 
dovuta principalmente ad una diminuzione del 16% della mobilità con l’auto privata e ad una 
tenuta della mobilità con mezzo pubblico sui livelli di due anni prima. Ciò determina una 
ripresa della quota di mercato del TPL che passa dal 22,8% del 2006 al 26,4% del 2008.  

Per quanto riguarda invece la qualità percepita, i giudizi sul trasporto pubblico nel suo 
complesso presentano negli ultimi anni un andamento crescente raggiungendo il 6,7 nel 
2008. L’auto privata presenta voti superiori a quelli del trasporto pubblico attestandosi a 7,1. 

Si rimanda alla Relazione Previsionale Programmatica per una spiegazione più dettagliata 
delle dinamiche sopra esposte. 
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2.1.3. La definizione del quadro di sviluppo del sistema di trasporto 

Il quadro di sviluppo delineato nella Relazione Previsionale Programmatica parte 
dall’individuazione dei grandi interventi infrastrutturali attesi nei prossimi vent’anni, così come 
prefigurati nei vari documenti e strumenti di pianificazione strategica (PGTU, PUMS, Piano 
Regolatore Generale, studi su SFM e Metropolitana, Sistema tranviario) e individua le attività 
necessarie per: 

1. prefigurare il quadro di domanda complessiva futura (tutti i modi): 

2. definire quantitativamente le domande modali obiettivo e le prestazioni obiettivo dei 
sistemi  

3. individuare la combinazione di scenari modali di offerta potenzialmente capaci di 
soddisfare le domande modali obiettivo; 

4. verificare la capacità dei sistemi modali (offerta) di attrarre nuova domanda: 

5. ridimensionare/ampliare gli obiettivi e/o ridimensionare/potenziare le offerte modali in 
modo che le offerte modali e domande modali obiettivo siano coerenti e sostenibili. 

 

2.1.4. Le valutazioni di scenario 

I diversi assetti che il sistema di trasporto pubblico può assumere possono essere valutati 
analiticamente (in termini di domanda e di prestazioni) con l’utilizzo del set di modelli 
matematici ISTMO.  

A tale scopo è stato previsto l’Obiettivo PEG 1.II: Aggiornamento delle valutazioni 
quantitative sul Sistema dei Trasporti in Area Metropolitana e definizione di piani di 
intervento. 

La prima attività prevede l’aggiornamento della descrizione dell’attuale offerta viabile per 
allinearla a quella utilizzata dalla Città di Torino tramite il sistema 5T e l’aggiornamento dello 
scenario futuro di offerta, recependo eventuali ulteriori elementi di scenario. Tale attività è 
prevista nel prosieguo dell’anno 2010. 

La seconda attività prevede la ricalibrazione del modello di ripartizione modale 
ISTMO_MOST sui dati di domanda IMQ 2008 e la sua estensione per consentire la stima 
(oggi non prevista) della diversione modale dall’uso dell’auto a quello del trasporto pubblico 
(in particolare ferroviario) nella mobilità in ingresso all’area metropolitana proveniente dalle 
direttrici esterne (ed analogamente per la mobilità in uscita). 

A tale scopo, nel primo semestre 2010 è stata avviata una collaborazione con il Dipartimento 
di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino (DITIC) che prevede un 
programma di formazione delle professionalità interne all’Agenzia sulla conoscenza degli 
strumenti modellistici utilizzati per stimare le scelte modali degli individui. Tale attività si 
protrarrà fino al mese di ottobre 2010. 

Sempre nel quadro delle valutazioni di scenario condotte con gli strumenti modellistici, nel 
primo semestre del 2010 sono state aggiornate le valutazioni sulla Linea 2 della 
Metropolitana alla luce dell’ipotesi prevista dalla variante 200 del P.R.G. che prevede una 
diramazione della Linea 2 verso l’autoporto Pescarito (come di seguito esposto al § 2.2.3). 
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2.2. Sviluppo di medio e lungo termine del sistema di trasporto 
pubblico nell’area metropolitana di Torino 

2.2.1. La pianificazione del TPL nell’area metropolitana 

Il programma di attività per il 2010 continuerà ad essere guidato dall’attuazione del 
Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale dell’Area Metropolitana (PTA) 
approvato con deliberazione della Assemblea il 14 giugno 2007; in continuità con quanto 
avviato nel corso del precedente triennio, si perseguirà lo sviluppo dell’evoluzione del 
sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana verso gli obiettivi di medio periodo 
assunti dal PTA. 

È stato sviluppato un piano di attività per sviluppare quanto previsto per il 2010 e descritto 
nel PEG all’obiettivo 1.IV - Piano della Mobilità dell’Area Metropolitana. Le prime due attività 
sono:  

1. acquisire le esigenze e le aspirazioni (ascolto del territorio) in tema di mobilità; 

2. proporre, discutere e condividere obiettivi (quantitativi e misurabili)  

 sui livelli desiderati di mobilità motorizzata complessiva,  

 sulla ripartizione modale desiderata,  

 sul miglioramento di efficienza dei sistemi di trasporto  

nel rispetto dei vincoli economici riconosciuti. 

Sulla base di questa indicazione è stato sviluppato un dettagliato programma di lavoro che è 
stato presentato al Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 31/03/2010, ma che non è 
stato ancora avviato.  

Il programma di lavoro prevede : 

- Ricognizione di quanto previsto e/o prevedibile in tema di sviluppo demografico, 
urbanistico, infrastrutturale, e più in generale, socio-economico nell’area di Torino. Si tratta di 
acquisire la conoscenza degli elementi noti a ciascun ente consorziato, capaci di contribuire 
a prefigurare gli elementi in qualche modo “certi” da inserire in uno scenario di domanda di 
mobilità e di offerta di trasporto “a tendere”; in quest’ottica appare rilevante un 
coinvolgimento diretto delle Amministrazioni Locali attraverso interviste guidate agli 
Amministratori (Sindaci e/o Assessori); sarà inoltre necessario acquisire eventuali 
informazioni e risultati di ricerche e studi pertinenti presso i vari soggetti detentori. 

- Ricognizione delle esigenze manifeste o latenti, dei “desiderata” e degli orientamenti degli 
enti consorziati e di altri soggetti istituzionali, in tema di mobilità sulla base di una 
zonizzazione territoriale da convenire. Si tratta di proporre la zonizzazione territoriale 
(quadranti della mobilità) dell’Area Metropolitana, su cui procedere alle valutazioni di 
scenario; predisporre rapporti di sintesi che analizzino i risultati della fase di lavoro 
precedente, evidenziando congruenze e criticità, e fornendo indicazioni circa la costruzione 
di scenari alternativi di sviluppo. 

- Organizzazione di “Seminari di quadrante” finalizzati alla diffusione e condivisione delle 
informazioni raccolte; eventi organizzati ad hoc sul territorio e raggruppanti i consorziati in 
funzione dell’appartenenza ai diversi Quadranti. Stimolazione e conduzione del dibattito tra i 
decisori. “Lettura” e “interpretazione” delle posizioni espresse al fine di condividere i risultati, 
le strategie; e gli scenari di visione del futuro circa la mobilità ed i trasporti. 

- Proposta di obiettivi e modalità di misura degli stessi attraverso una analisi critica dei 
risultati delle attività precedenti e l’elaborazione di una proposta su obiettivi e contenuti 
specifici del PMM e linee guida per la sua redazione. 
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- Organizzazione della “Conferenza sugli obiettivi di Piano” nella quale viene presentata la 
proposta su obiettivi, contenuti e linee guida per la redazione del PMM prodotta nella 
precedente attività. La Conferenza dovrà, attraverso un dibattito sui contenuti della proposta 
condurre au una formulazione condivisa da tutti i consorziati su obiettivi e contenuti del PMM 
e linee guida per la sua redazione. 

 

2.2.2. Il sistema ferroviario metropolitano 

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario in area metropolitana, l’orizzonte di medio/lungo 
periodo dei servizi di competenza dell’Agenzia sarà caratterizzato dalla istituzione del 
Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM). La pianificazione degli sviluppi del SFM è 
strettamente correlata allo sviluppo degli altri servizi ferroviari (passeggeri e merci) afferenti 
al nodo e alla definizione infrastrutturale del nodo di Torino. I temi inerenti alla 
programmazione di medio/lungo periodo sono stati, pertanto, trattati all’interno 
dell’Osservatorio Tecnico della linea Torino-Lione – giunto alla sua “terza fase” – a cui 
l’Agenzia ha attivamente partecipato. 

Nel corso “della terza fase”, l’Osservatorio si è riunito con cadenza settimanale. In totale da 
gennaio a giugno si sono svolte 23 riunioni. In questa fase l’attività dell’Osservatorio si è 
inoltre articolata in una serie di Gruppi di Lavoro Ristretti al fine di approfondire alcune 
tematiche. L’Agenzia ha partecipato alle riunioni dei vari gruppi di lavoro. 

 

Gruppo Lavoro Ristretto Esercizio 

Il Gruppo Lavoro Esercizio ha proseguito gli studi iniziati nel corso del 2009. In particolare 
sono stati discussi e approfonditi gli sviluppi infrastrutturali futuri dei nodi di Torino e Lione e 
la conseguente evoluzione dei servizi. Con la 13a riunione (13 giugno 2010) il gruppo ha 
fornito alcune valutazioni semplificate nell'ambito della preparazione del Progetto Preliminare 
della linea Torino-Lione. 

Come contributo al Gruppo di Lavoro l’Agenzia ha realizzato e presentato i seguenti 
documenti: 

Questioni da approfondire relative ai lavori del Gruppo 
Esercizio 

aprile 2010 
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Evoluzione servizio linea Modane 

maggio 2010 

 

 

Itinerari terni merci, scenario 2012 e 2030 sulla base 
delle indicazioni fornite in OT 

maggio 2010 

 

 

Nota Gruppo Lavoro Susa e Gruppo di Lavoro 
Esercizio 

maggio 2010 

 

 
 

 

 

Gruppo di Lavoro Ristretto Costi e Benefici e Demarche Grand Chantier 

il “Gruppo di Lavoro Ristretto Costi Benefici e Demarche Grand Chantier” a cui partecipano 
tecnici dell’Osservatorio, esperti degli Enti Locali, dei committenti (LTF e RFI) e dei 
progettisti. È stato istituito con i seguenti obiettivi: 

- in una prima fase, fornire le indicazioni per realizzare dell’analisi Costi Benefici  

- in seguito, verificare periodicamente l’andamento dell’analisi (ipotesi, processi, 
risultati ecc.) 



Bilancio di previsione 2010   Stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2010 

Parte 2 – Programma di attività dell’Agenzia 2010 e triennale 2010-2012 26/51 

Come noto, l’analisi Costi-Benefici di una nuova infrastruttura di trasporto ferroviario è uno 
studio e una quantificazione degli effetti del progetto sulla rete globale dei trasporti, sui 
sistemi territoriali e sull’insieme dei gruppi dei portatori di interesse coinvolti. 

Nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro è emersa la necessità di operare un maggiore 
approfondimento sugli effetti territoriali a scala locale dell’opera. Infatti si è voluto sottolineare 
come l’opera debba risultare sostenibile non solo a livello generale ma anche nei territori da 
essa attraversati, e quindi maggiormente coinvolti nella sua realizzazione. 

Per approfondire questi temi, è stato deciso di affiancare alla analisi Costi Benefici della linea 
Torino-Lione anche una analoga valutazione Costi-Benefici, ad essa assimilabile per 
metodologia applicata, del progetto del Servizio Ferroviario Metropolitano. L’incarico di 
questa analisi è stato conferito alla Agenzia. 

L’Agenzia sta, quindi, realizzando le fasi istruttorie dell’analisi, andando a definirne, in 
accordo con il gruppo di lavoro, gli obiettivi, i contenuti, i limiti e le tempistiche dell’analisi. 

Come contributo al Gruppo di Lavoro l’Agenzia ha realizzato e presentato i seguenti 
documenti: 

 

Nota Gruppo Lavoro Costi e Benefici 

maggio 2010 

 

 
 

 

Gruppo Lavoro Ristretto Multicriteri  

il “Gruppo di Lavoro Ristretto Multicriteri” a cui partecipano tecnici dell’Osservatorio, esperti 
degli Enti Locali, dei committenti (LTF e RFI) e dei progettisti è stato istituito per dare ai 
progettistici indirizzo sulla realizzazione dell’Analisi Multicriteri. 

Come contributo al Gruppo di Lavoro l’Agenzia ha realizzato e presentato il seguente 
documento: 
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Nota Gruppo Lavoro Analisi Multicriteri 

maggio 2010 

 

 

 

Gruppo Lavoro Ristretto Susa  

il “Gruppo di Lavoro Ristretto Susa” a cui partecipano tecnici dell’Osservatorio, esperti degli 
Enti Locali, del Comune di Susa, di SITAF, dei committenti (LTF e RFI) e dei progettisti è 
stato istituito per approfondire le problematiche e le opportunità relative alla realizzazione 
della tratta della nuova linea nella piana di Susa e della nuova Stazione Internazionale di 
Susa. 

Come contributo al Gruppo di Lavoro l’Agenzia ha approfondito gli effetti dell’interruzione del 
servizio sulla tratta Susa-Bussoleno e della nuova fermata Susa interscambio, le conclusioni 
delle analisi effettuate sono state inserire in uno studio presentato nel Gruppo Lavoro 
Esercizio. 

 

Gruppo di Lavoro Ristretto Trazione Elettrica  

il “Gruppo di Lavoro Ristretto Trazione Elettrica” a cui partecipano tecnici dell’Osservatorio, 
dei committenti (LTF e RFI) e dei progettisti è stato istituito per approfondire le problematiche 
relative alla trazione elettrica. 

Come contributo al Gruppo di Lavoro l’Agenzia ha realizzato e presentato il seguente 
documento: 

 

Nota Gruppo Lavoro Ristretto Trazione Elettrica 

maggio 2010 

 

 

 

2.2.3. Linee di metropolitana 

Nel corso dell’approvazione della “variante 200 al PRG della Città di Torino” è stato accolto 
un emendamento che ha introdotto la possibilità di realizzare una biforcazione della linea 
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dopo la stazione “Zanella” con diramazione verso piazza Sofia e La Barca per raggiungere il 
confine con il comune di San Mauro (zona Pescarito) ove esistono spazi per realizzare un 
parcheggio di interscambio.  

L’Agenzia, su incarico della Città di Torino, ha provveduto ad effettuare le valutazioni di 
scenario del sistema di trasporto pubblico con la linea 2 di metropolitana sul tracciato 
individuato dalla Città sia in presenza che in assenza della diramazione per Pescarito. 

In termini di prestazioni del sistema di trasporto pubblico le nuove opzioni valutate si 
collocano all’interno del range individuato dalle opzioni già valutate nello studio del 2006. 

 

La Linea 2 di Metropolitana nel quadro dello sviluppo 
del  Sistema di Trasporto Pubblico di Torino  

Aggiornamento 2010  

 
 

Sono state effettuate inoltre delle valutazioni circa gli effetti del prolungamento a Piazza 
Bengasi della linea 1 di metropolitana sulla rete di trasporto pubblico di superficie. 

I risultati sono esposti nel seguente documento: 

Valutazioni analitiche degli effetti del prolungamento a 
Piazza Bengasi della linea 1 di metropolitana sulla rete 
di trasporto pubblico  

Aprile 2010  

 
 

2.2.4. Sistema tranviario 

Come già illustrato nella Relazione Previsionale Programmatica è iniziato nell’ultima parte 
del 2009 un riesame dell’architettura di questo sistema volto ad analizzare criticamente i 
principi del disegno di rete al fine di amplificarne la valenza di interscambio con il sistema 
ferroviario e di metropolitana.  

L’attività di riesame si propone di verificare la fattibilità e la sostenibilità di uno schema che 
preveda l’individuazione di “porte” tranviarie nelle quali convergano più linee tranviarie 
provenienti da quadranti diversi con presenza di una “circolare interna“ transitante per tutte 
le porte ed eventualmente esercita con motrici storiche1   In questo schema  particolare 
rilevanza assume Porta Susa, nuova stazione ferroviaria, di metropolitana e porta tranviaria. 

                                                 
1 Con possibile percorso:  Porta Susa - XVIII Dicembre – S. Martino – Beccarla – Principe Eugenio – 
Rondò Forca – Regina – Porta Palazzo – Regina – Rondò Rivella – Giardini Reali – Castello – Po – 
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Sulla base di questi schemi nei primi mesi del 2010 sono state effettuate valutazioni 
quantitative sugli orizzonti di lungo periodo sia di sistema sia su aspetti puntuali. 

L’attività di riesame è giunta ad uno stato di avanzamento quasi conclusivo con valutazioni 
analitiche di proposte di riorganizzazione della rete tranviaria che dovranno poi essere 
valutate con la Città di Torino e gli altri soggetti portatori di interessi. 

 

Ferrovia
Metropolitana
Tram

“Porte” Tranviarie

“Ring” Tranviario &
attraversamenti centrali

 
Figura 2- Ring tranviario e porte 

Evoluzione della rete tranviaria  

Marzo 2010  

 
 

                                                                                                                                                      
Piazza Vittorio – Bonafous – Cairoli – Vittorio Emanuele – Porta Nuova - Vittorio Emanuele – 
Inghilterra – Porta Susa. 
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2.2.5. Rete di autobus metropolitani e Sistema di interscambi 

Nell’orizzonte di lungo periodo le linee degli autobus extraurbani saranno attestate a punti di 
corrispondenza con il sistema ferroviario metropolitano, con il sistema di linee di 
metropolitana e con il sistema tranviario, consentendo una razionalizzazione del servizio.  

Parimenti il sistema dei bus urbani e suburbani/metropolitani sarà razionalizzato 
coerentemente al potenziamento dei sistemi su impianto fisso. 

Nel medio periodo l’avvio del Servizio Ferroviario Metropolitano e l’estensione della 
metropolitana  consentiranno un graduale ridisegno dei servizi di bus metropolitani in 
funzione di adduzione alle stazioni e di integrazione ai servizi su impianto fisso. In particolare 
il prolungamento della linea 1 metro a Bengasi consentirà la razionalizzazione del servizio 
sull’asse di Via Nizza con l’attestamento sulla metropolitana delle linee bus provenienti da 
Mirafiori/Nichelino (1 bus, 34 e 35) e di Moncalieri (45, 45/ e 67). 

Una particolare attenzione sarà posta agli interscambi presso le stazioni ferroviarie della 
Provincia. 

2.2.6. Risultati attesi 

La Relazione Previsionale Programmatica illustra i risultati attesi dovuti al potenziamento del 
sistema di TPL al fine di generare un miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema. 

Le valutazioni di scenario condotte nei primi mesi del 2010 per lo scenario della Linea 2 di 
metropolitana, per il Sistema ferroviario metropolitano e per la rete tranviaria si muovono in 
quest’ottica: 

 Aumento dell’offerta; 

 Aumento delle prestazioni; 

 Aumento dell’efficienza complessiva del sistema. 

In particolare si ricorda come l’obiettivo principale deve intendersi l’aumento della ripartizione 
modale. 

Nella figura che segue, e come più diffusamente illustrato nella Relazione Previsionale 
Programmatica, il sistema TPL attuale dell’area metropolitana di Torino è posto a confronto 
con quelli di competenza di alcune delle più importanti Autorità dei Trasporti di aree 
metropolitane europee aderenti all’EMTA. Gli indicatori presentati sono la ripartizione modale 
e l’offerta di trasporto pubblico pro-capite. 
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Offerta di trasporto pubblico (metro, tram, bus e filobus) 
ripartizione modale in alcune aree metropolitane europee
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Figura 3 - Offerta di trasporto pubblico e ripartizione modale in alcune aree metropolitane 
europee 

Ci si attende che questi indicatori, a seguito degli incrementi prefigurati/stimati nello scenario 
di lungo periodo, si attestino su valori superiori alla media delle realtà europee prese in 
considerazione. 

2.3. Sviluppo del sistema di trasporto pubblico nel triennio 2010-
2012 

2.3.1. Dal programma triennale del TPL 2007-2009 al programma 2010-

2012 

La Legge Regionale 1/2000 prevede la programmazione triennale dei servizi di TPL; 
l’Agenzia ha sviluppato il Programma Triennale 2007-2009, costruito alla luce della 
disponibilità di risorse previste per il triennio dalla Regione, ed aprendo il sistema alle 
prospettive di un differente assetto dei servizi e dei contratti nello scenario di affidamento a 
seguito di procedure ad evidenza pubblica. 

Il Programma triennale 2007-2009 ha completato la sua fase approvativa con la stipula 
dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte, avvenuta il 26 marzo 2008. 

L’Agenzia ritiene opportuno sviluppare una programmazione triennale che, nell’ambito degli 
obiettivi sopra richiamati, dovrà analizzare i seguenti temi:  

1 - Potenziare e razionalizzare i servizi, rispondendo alle principali istanze emerse nel 
quadro delle risorse disponibili; 

2 - Promuovere l’efficacia del sistema, mantenendo/aumentando i passeggeri trasportati dal 
complesso dei servizi offerti e la loro soddisfazione; 
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3 – Verificare e ridefinire l’assetto della rete all’avvio del SFM e del completamento della 
linea 1 di metropolitana; 

4 - Aumentare la capacità di direzione e controllo dell’Agenzia nell’ambito del nuovo assetto. 

2.3.2. Il programma di Miglioramento del Trasporto Pubblico Urbano ed 

extraurbano per il 2009 

Il Programma Triennale di Agenzia ha definito i programmi di miglioramento dei servizi 
urbani, suburbani ed extraurbani, sulla base delle maggiori risorse rese disponibili dalla 
Regione per l’anno 2007 (destinate all’aumento della produzione dei servizi di TPL) nonché 
delle varie ipotesi di riorganizzazione dei servizi esistenti.  

Nel corso del 2009, come di seguito meglio specificato, gli interventi previsti nei rispettivi 
Programmi di Miglioramento hanno trovato la pressoché completa attuazione. 

 

Programma di Miglioramento del Servizio di TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di 
Torino: 

 è stato opportunamente modificato il Programma di Esercizio della Linea 46B in modo 
da prevederne il transito lungo gli assi Mortara-Livorno-Umbria, offrendo così una prima 
“anticipazione” del collegamento tra le Stazioni Dora (FF.SS e GTT) e Porta Susa, in 
attesa dell’attuazione del previsto collegamento infrastrutturale della Linea ferroviaria 
Torino-Ceres con il Passante (FM2); 

 seguendo lo stesso principio, è stata attivata una nuova Linea urbana denominata 
“DoraFly” di collegamento tra la Stazione Dora GTT e il Centro cittadino in grado di  
svolgere, in attesa dell’attivazione della FM2 di cui al precedente capoverso, la funzione 
di integrare i servizi pubblici di trasporto verso l’Aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle; 

 in occasione dell’attivazione dei primi due binari del Passante Ferroviario nella tratta 
Porta Susa-Stura e la conseguente soppressione temporanea della Stazione Dora FS, si 
è inoltre provveduto ad attestare presso il Movicentro Stura le Linee urbane 21 e 46B, 
oltre che a modificare il percorso della Linea 60 in modo da prevederne il transito presso 
la Stazione di Porta Susa. 

 

Si è inoltre proceduto, nel limite delle risorse disponibili, a garantire la prosecuzione del 
Servizio di collegamento tra il centro di Torino e la Reggia/Parco la Mandria di Venaria Reale 
(cd. “Venaria-Express”) e della rete di trasporto notturna (cd. “Night-Buster”) operante nei 
giorni Festivi e prefestivi da varie aree della Città verso il Centro di Torino. 

Gli interventi attuati (esclusi quelli relativi ai Servizi “Night-Buster”, “Venaria-Express” e 
“DoraFly”, finanziati come interventi di promozione del Trasporto Pubblico) hanno 
sostanzialmente esaurito le risorse annue destinate a maggiori servizi nell’ambito del PTA 
(circa 1 milione di Euro). 

Gli ulteriori interventi previsti nel Programma e non ancora attuati, in quanto il loro avvio 
richiede interventi di razionalizzazione necessariamente da condividere con le 
Circoscrizioni/Amministrazioni interessate, sono: 

 riorganizzazione del servizio in area Falchera (Linee 50, 51, 51B) e in area Mirafiori sud 
(Linea 63) a beneficio del servizio “interquartiere” e di adduzione alla Linea 4; 

 istituzione di una nuova Linea trasversale di collegamento tra la zona Barca/Bertolla, 
l’asse della Linea 4, quello della “Spina 3” e il Centro Città e revisione del servizio delle 
Linee 27, 46B e 57 (parzialmente attuato con le variazioni alla Linea 46B); 

 estensione a nord di Corso Grosseto del Servizio della Linea 10 bus; 
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 riorganizzazione del Servizio nell’area di Rivoli/Collegno (Linee 36, 36N e 38). 

Nel corso dei primo semestre del 2010 sono stati attuati, tra altri, i seguenti interventi: 

 
1. Potenziamento dei Servizi in occasione dell’ostensione della Santa Sindone; 

2. Spostamento nell’area di Torino Esposizioni (già adibita a Terminal delle Linee 
Extraurbane) del Capolinea delle Linee 45 e 45B; 

3. Potenziamento dei Servizi in occasione delle “Domeniche ecologiche” di febbraio; 

4. Potenziamento del Servizio delle Linee Star a seguito dell’entrata in vigore della 
nuova ZTL; 

5. Estensione nel periodo estivo a molti comuni dell’area metropolitana del Servizio 
Notturno “NightBuster”; 

6. Potenziamento e integrazione dei Servizi di TPL in ambito urbano-suburbano in 
occasione di particolari eventi e manifestazioni (i.e. Gicatletica – Salone del Libro – 
San Giovanni – Erasmus Day Live – Traffic Festival – ecc.); 

7. prosecuzione della gestione del Servizio di collegamento interno al Cimitero Parco 
(Linea 102). 

8. Sviluppo di specifiche ipotesi di revisione della rete di TPL urbana, di concerto con la 
Città e GTT, al fine di individuare adeguate soluzioni in relazione a: 

 riapertura del transito viabile sull’asse di Via Breglio (con conseguente ripristino 
del percorso originario della Linea 75);  

 prolungamento della Linea 56; 

 sviluppo di un piano di “potenziamento selettivo” del Servizio di TPL urbano, 
finalizzato a rispondere alle esigenze di miglioramento della mobilità pubblica 
manifestate dall’Utenza razionalizzando gli interventi sui tratti delle Linee ritenute 
maggiormente “critiche”; in tale ambito, è attualmente in fase di valutazione 
l’intensificazione “selettiva” del Servizio della Linea 17; 

 soddisfacimento delle richieste di miglioramento dei Servizi provenienti 
dall’Utenza, tra le quali si evidenzia l’ipotesi di revisione dei collegamenti di TPL 
afferenti alla zona di Barca-Bertolla (Linee 57-27-46b-49-49b), in relazione ai quali 
sono state sviluppate alcune alternative attualmente in fase di valutazione; 

 miglioramento del Servizio offerto dalla Linea 46N alla Frazione Villaretto con 
estensione al Comune di Borgaro Torinese. 

 

Programma di Miglioramento del Servizio di TPL extraurbano conferito dalla Provincia di 
Torino: 

Sulla scorta di quanto previsto dal Programma Triennale di Agenzia, gli interventi di 
miglioramento previsti nell’ambito dei Servizi Extraurbani di competenza dell’Agenzia, già 
iniziati nel corso del 2007, sono stati sostanzialmente completati nel corso del 2008, 
esaurendo di fatto le risorse annue destinate a maggiori servizi nell’ambito del PTA (circa 
100.000 Euro). 

Così come avvenuto nel corso del 2009 anche nel 2010 pertanto, oltre al proseguimento del 
monitoraggio dei servizi (finalizzato al miglioramento continuo della loro efficienza ed 
efficacia), prosegue con regolarità l’individuazione e l’attuazione delle soluzioni più condivise 
e sostenibili per far fronte alle continue e crescenti richieste di implementazione del servizio 
che pervengono in Agenzia quali: 
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 necessità di rispondere al consistente aumento della domanda di servizi diretti ad alcuni 
plessi scolastici (Chieri, Carignano, Carmagnola); 

 richieste di miglioramento dei servizi in Val Ceronda (Givoletto, La Cassa, San Gillio, 
Valdellatorre); 

 richieste di estensione di servizi a chiamata (tipo “MeBUS”) per rispondere alle esigenze 
di mobilità provenienti da aree (o direttrici) a domanda debole e migliorare 
l’interconnesione con i servizi di Linea ordinari esistenti. A seguito di specifiche analisi, si 
prevede di estendere l’accessibilità spazio-temporale del Servizio MeBus in modo da 
svilupparne le potenzialità di raccordo con i Servizi di trasporto ferrotranviari dell’Area 
Metropolitana e migliorare l’accessibilità di alcuni nuovi Poli sviluppatisi nell’area nord-
est (es. Movicentro Stura, Polo industriale di Via Brescia, Ospedale di Settimo, etc.). 

Nel corso del primo semestre 2010, seguendo i criteri sopra richiamati, è stato possibile 
razionalizzare e migliorare i Servizi lungo l’asse Torino-Varisella, soddisfare alcune richieste 
di implementazione relative all’area Chierese e iniziare la stesura di un Piano di 
riorganizzazione dei Servizi afferenti la direttrice Torino-Volvera. 

 

Programma di Miglioramento del Servizio di TPL urbano conferito dalla Città di Settimo 
Torinese: 

Gli interventi previsti dal programma hanno trovato completa definizione e sono stati attuati 
di concerto con l’Amministrazione comunale, impiegando le risorse regionali disponibili per 
potenziamenti (circa 30.000 Euro). È stata operata una riorganizzazione complessiva del 
servizio, ampliando con il Servizio “MeBUS” le possibilità di collegamento tra le Frazioni e il 
centro cittadino (prima garantite da alcune corse operanti in orari predeterminati) ed 
istituendo una nuova linea di collegamento tra il centro di Settimo Torinese e il centro di San 
Mauro Torinese. 

Nel corso del 2010 è proseguito il monitoraggio dei servizi (finalizzato al miglioramento 
continuo della loro efficienza ed efficacia). 

 

Programma di Miglioramento del Servizio di TPL urbano conferito dalla Città di Chieri: 

Gli interventi previsti dal programma hanno trovato completa definizione e sono stati attuati 
di concerto con l’Amministrazione comunale, impiegando le risorse regionali disponibili per 
potenziamenti (circa 130.000 Euro). 

 

Programma di Miglioramento del Servizio di TPL urbano conferito dalla Città di Moncalieri: 

L’Agenzia, su specifica richiesta dell’Amministrazione, ha predisposto diverse ipotesi 
progettuali di miglioramento del Servizio, tutte sostanzialmente volte principalmente a fornire 
una risposta alle richieste di mobilità dal centro Città e dal Movicentro di Trofarello (ai quali si 
è recentemente aggiunto il Comune di Villastellone) verso l’area commerciale/industriale 
UGC Cine Cité – Sanda Vadò. 

Gli interventi richiesti, tuttavia, richiedono risorse ben superiori a quelle regionali disponibili 
per potenziamenti (circa 100.000 Euro): la loro attuazione è pertanto subordinata, tra l’altro, 
al loro reperimento. 

Nel corso del 2010, pertanto, è proseguita l’analisi congiunta con le Amministrazioni 
interessate per individuare la soluzione più sostenibile ed efficace a soddisfare le esigenze 
manifestate. 

Inoltre, sempre nel corso del 2010, con riferimento al Programma di Miglioramento del 
Servizio di TPL urbano e suburbano di Torino è stata effettuata da GTT su richiesta 
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dell’Agenzia una rilevazione dell’utenza sulle linee suburbane della zona Ovest. Gli scopi di 
questa rilevazione erano: 

1. verificare gli effetti in termini di utenza della parziale riorganizzazione effettuata all’atto 
del prolungamento della Linea 1 di metropolitana da XVIII Dicembre a Porta Nuova. 

2. ottenere informazioni aggiornate per linee di cui non si disponeva di dati recenti al fine di 
verificare se vi erano casi di offerta inadeguata alla domanda.  

Le informazioni ottenute possono essere utilizzate per rimodulare il servizio e reimpiegare le 
risorse dalle linee poco frequentate verso nuovi servizi di maggiore interesse per le città 
interessate (Collegno, Grugliasco e Rivoli). 

 

2.3.3. La programmazione del TPL nell’area metropolitana 

L’insieme dei principali interventi sul sistema di trasporto pubblico che saranno attivati nel 
prossimo triennio e che sarà oggetto del Programma Triennale di Agenzia viene di seguito 
riepilogato. Si tratta di un insieme di interventi sulle diverse modalità di trasporto pubblico 
che richiedono uno stretto coordinamento; l’obiettivo prioritario che dovrà guidare la 
programmazione di Agenzia nel triennio sarà proprio quello di sviluppare programmi integrati 
di coordinamento dei servizi e di informazione ai cittadini man mano che si attuano i vari 
interventi previsti. 

SFM: 
negli anni 2010-2011 sono previsti interventi di riorganizzazione dei servizi già rivolti 
all’attuazione del SFM; 

2010  potenziamento Torino-Susa/Bardonecchia 

2011  avvio FM5 Orbassano-Stura 

2012  avvio FM1, FM3, FM4, potenziamento FM5 

Metropolitana: 
non di competenza dell’Agenzia; si cita per le ricadute sulla rete di superficie 

2011 (fine)  prolungamento a Lingotto Fiere 

Tram: 
nel periodo in esame l’area centrale di Torino sarà sempre meno interessata dai cantieri del 
Passante Ferroviario e della Linea 1 della Metropolitana; si potrà quindi avere il ripristino 
dell’intero sistema; l’avvio del SFM e le nuove funzioni di Porta Susa e Porta Nuova 
renderanno necessario attivare una revisione complessiva della rete di superficie  

2010 ripristino impianto piazza Carducci con nuovo anello Carducci-Abegg-Genova-
Carducci 

2010 (fine)  ripristino del servizio tranviario su tutte le 8 linee, con linea 10 limitata a Rondò 
della Forca a Nord e linea 18 limitata a Carducci a Sud 

2011  manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, con istituzione di una circolare 
interna2, per l’occasione esercita con vetture storiche 

                                                 
2 Sul percorso ridotto:  XVIII Dicembre – S. Martino – Beccarla – Principe Eugenio – Rondò Forca – 
Regina – Porta Palazzo – Regina – Rondò Rivella – Giardini Reali – Castello – Po – Accademia 
Albertina – Vittorio Emanuele – Porta Nuova - Vittorio Emanuele – Vinzaglio – Cernaia – XVIII 
Dicembre. 
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2010-2012  attivazione di priorità semaforica e separazione dal traffico secondo i progetti 
esistenti (PSM, PUT, Strategia di Sviluppo del Sistema Tranviario) ed 
estensione del controllo delle corsie riservate con telecamere a bordo 

2012 revisione della rete a seguito dell’attivazione della nuova stazione Porta Susa 
e dell’avvio del SFM 

Bus: 
la rete automobilistica dovrà essere adeguata agli sviluppi di Sistema prima citati. 

2010 (fine) istituzione di un collegamento bus Settembrini – Carducci (linea 18N o 
equivalente) con transito per Lingotto RFI e Lingotto Fiere 

2010-2011  potenziamento selettivo (linee X), aumento copertura nella corona 
metropolitana (Grugliasco, Leinì, Settimo); estensione servizio serale notturno 

2010-2011  coordinamento interscambio servizi automobilistici con servizi ferroviari del 
SFM 

2012 attestamento 1, 34, 35, 45, 45/ a Carducci/Lingotto sulla linea 1 metro; 
valutazione di attestamento 67; sdoppiamento 66 est / 66 ovest e 
attestamento a Carducci; servizio locale per copertura a tratti di via Nizza tra 
Marconi e Dante. 

2012 revisione della rete a seguito dell’attivazione della nuova stazione Porta Susa 
e dell’avvio del SFM; gli interventi di coordinamento dovranno essere estesi a 
tutte le stazioni ferroviarie interessate dall’avvio del SFM. 

2.3.4. Entità dei servizi minimi per il triennio 2010 – 2012 

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo sugli interventi al sistema di trasporto pubblico 
previsti nel 2010 e nel triennio 2010-2012 già indicati nella Relazione Previsionale 
Programmatica e che sono stati proposti alla Regione Piemonte per la programmazione 
triennale 2010-2012. La programmazione qui esposta è basata sulle attività di progetto già 
sviluppate dall’Agenzia e su quelle in via di sviluppo. Esistono tuttavia alcune difficoltà 
attuative per i singoli progetti dovute alle disponibilità di risorse e/o di adeguate infrastrutture. 

2.3.4.1. Contratti TPL bus e tram 
Considerato lo scenario atteso per i prossimi anni (apertura della tratta Porta Nuova-Lingotto 
di Metropolitana, avvio della prima fase del Servizio Ferroviario Metropolitano, eventi 
connessi al 150° dell’Unità d’Italia, aumento popolazione scolastica, riorganizzazione poli 
produttivi, etc.), si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, i principali 
interventi o richieste dei quali tenere conto in un quadro di programmazione dei servizi: 

 Servizio urbano “DoraFly”, necessario per garantire un collegamento con il Centro 
Città della Stazione Dora GTT in assenza del collegamento infrastrutturale della 
Ferrovia Torino-Ceres con il Passante: produzione prevista circa 100.000 
vett*km/anno (pari, a corrispettivi 2009 rivalutati dello 0,75%, a circa 0,3 Mln di Euro 
addendum incluso); 

 Servizio urbano e suburbano “Venaria Express”, necessario per collegare il Centro 
Città con il polo culturale e turistico Reggia di Venaria – Parco della Mandria: 
produzione prevista circa 100.000 vett*km/anno (pari, a corrispettivi 2009 rivalutati 
dello 0,75%, a circa 0,25 Mln di Euro addendum incluso); 
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 Servizio Notturno “NightBuster”, necessario per collegare in orari notturni il Centro 
Città con le periferie urbane: produzione prevista circa 130.000 vett*km/anno (pari, a 
corrispettivi 2009 rivalutati dello 0,75%, a circa 0,4 Mln di Euro addendum incluso); 

 Miglioramento/potenziamento servizi Linea 46 (o equivalente) a Leinì (progressivo 
trasferimento ISEF): produzione prevista circa 60.000 vett*km/anno (pari, nell’ipotesi 
di attuazione nell’ambito del Contratto conferito dalla Città di Torino, a circa 0,2 Mln 
di Euro addendum incluso); 

 Miglioramento/potenziamento servizi Linea 51 (o equivalente) a Settimo (progressivo 
trasferimento polo produttivo Pirelli): produzione prevista circa 50.000 vett*km/anno 
(pari, nell’ipotesi di attuazione nell’ambito del Contratto conferito dalla Città di 
Settimo, a circa 0,1 Mln di Euro addendum incluso); 

 Estensione servizi Linea 56 nel Comune di Grugliasco (Borgata Quaglia): produzione 
prevista circa 100.000 vett*km/anno (pari, a corrispettivi 2009 rivalutati dello 0,75%, a 
circa 0,3 Mln di Euro addendum incluso); 

 Miglioramento/potenziamento collegamenti Venaria-Druento-Torino-Metropolitana 
Linee 72, 11, 59 (o equivalenti): produzione prevista circa 200.000 vett*km/anno 
(pari, nell’ipotesi di attuazione nell’ambito del Contratto conferito dalla Città di Torino, 
a circa 0,65 Mln di Euro addendum incluso); 

 Miglioramento/potenziamento servizi in zona Ovest (Rivoli-Collegno-Avigliana-
Alpignano-Rosta, etc.): produzione prevista circa 100.000 vett*km/anno (pari, 
nell’ipotesi di attuazione nell’ambito del Contratto conferito dalla Città di Torino, a 
circa 0,3 Mln di Euro addendum incluso); 

 Miglioramento/potenziamento servizi per espansione poli scolastici fuori Torino (es. 
Carignano, Carmagnola, Chieri, Rivoli, Ciriè, etc.), a servizio di alcune tratte “in 
sofferenza” (es. Varisella-Torino, varie Canavese – anche mediante integrazione 
servizi gomma-ferro Provincia e Agenzia, etc.) o di collegamento con poli sanitari di 
riferimento, anche sulla base delle richieste via via pervenute in Agenzia (es. 
Orbassano San Luigi, Candiolo, Ciriè, Chivasso, etc.); 

 Estensione del Servizio a chiamata MeBUS in realtà/fasce orarie di domanda debole 
a integrazione e supporto dei servizi di linea esistenti e/o verso destinazioni (es. 
presidi sanitari e ospedalieri) difficilmente raggiungibili con l’uso del TPL: produzione 
prevista circa 60.000 vett*km/anno (pari, nell’ipotesi di attuazione nell’ambito del 
Contratto conferito dalla Provincia di Torino, a circa 0,15 Mln di Euro addendum 
incluso); 

 Valutazione delle possibilità di riorganizzazione del servizio serale urbano nella Città 
di Torino anche mediante l’eventuale sostituzione dei servizi meno utilizzati con 
nuovi servizi a chiamata in grado di garantire una estesa copertura territoriale con 
funzione di adduzione verso le principali linee portanti;  

 Attivazione Linea tranviaria storica in Torino: produzione prevista 500.000 
vett*km/anno (pari, nell’ipotesi di attuazione nell’ambito del Contratto conferito dalla 
Città di Torino, a circa 1,6 Mln di Euro addendum incluso); 

 Alla luce del successo ottenuto a seguito del potenziamento attuato con la linea X13,  
potenziamento selettivo di alcune linee urbane e suburbane afferenti il Contratto di  
Torino lungo tratte urbane particolarmente affollate e congestionate (es. X17, X62, 
X40, etc.): produzione prevista circa 400.000 vett*km/anno (pari, nell’ipotesi di 
attuazione nell’ambito del Contratto conferito dalla Città di Torino, a circa 1,25 Mln di 
Euro addendum incluso). 

Indipendentemente dall’aggiudicazione o meno nel corso del 2010 di tutti o parte dei servizi 
conferiti mediante procedure ad evidenza pubblica (e conseguentemente dalla possibilità di 
sottoscrivere Contratti diversi da quelli attuali), si evidenzia che (fatta eccezione per i Servizi 
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conferiti dal Comune di Moncalieri, approfonditi nel seguito) per ognuno dei Contratti 
delegati le risorse disponibili (comprensive dei potenziamenti conseguenti all’impiego dei 
rispettivi premi di operatività nei modi e termini indicati dal Programma Triennale di Agenzia 
2007-2009) risultano completamente impegnate per servizi: gli ulteriori interventi di 
potenziamento previsti o prevedibili per i prossimi anni, pertanto, potranno essere attuati con 
destinazione di nuove risorse ovvero mediante opportune riorganizzazioni dei servizi 
esistenti. 

Relativamente al Contratto conferito dal Comune di Moncalieri (e in accordo con la stessa 
Amministrazione e con il Comune di Trofarello), l’Agenzia ha sviluppato nel dettaglio svariate 
ipotesi di potenziamento e miglioramento del Servizio urbano tenendo conto sia della grande 
attrattività esercitata dal polo commerciale UGC-Cine Cité che dalle opportunità offerte dal 
nuovo Movicentro di Trofarello: nessuna delle ipotesi predisposta congiuntamente con le 
Amministrazioni interessate ha potuto al momento trovare attuazione poiché le risorse 
aggiuntive necessarie risultano ben superiori alla potenzialità produttiva consentita 
dall’impiego del premio di operatività (circa 250.000 vett*km/anno a fronte delle 30.000 circa 
disponibili in base al premio di operatività). 

A partire dal 2012, il recupero di percorrenze consentito dalla  riorganizzazione dei servizi di 
superficie sull’asse di via Nizza a seguito del prolungamento della linea 1 di metropolitana, 
consentirà di effettuare ulteriori miglioramenti del servizio di superficie (ad esempio in 
adduzione alla metropolitana stessa) senza necessità di ulteriori risorse.  

2.3.4.2. Contratti ferroviari 
Sintetizzando in termini di produzione e relative risorse economiche la programmazione del 
triennio 2010-2012 innanzi esposta, supponendo di assegnare alle Imprese storiche il 
potenziamento dei servizi, in attesa delle gare, si ottiene la tabella riassuntiva delle variazioni 
del periodo considerato ove, per la parte economica, la definizione degli importi si basa sulle 
seguenti considerazioni: 

• le compensazioni sono calcolate a prezzi attuali e sono proporzionate alla variazione di 
produzione; 

• sarebbe opportuno adeguare le compensazioni al tasso di inflazione programmato del 
periodo (così come è stato fatto per il TPL su gomma); non solo, dovrebbe essere 
adeguato all’inflazione il corrispettivo storico trasferito all’Agenzia dalla Regione sino 
all’anno 2009, che costituisce la base per le variazioni di compensazione del triennio 
2010-2012; 

• tuttavia è ragionevole procedere alla definizione delle partite economiche a prezzi 
costanti 2009 poiché lo Stato, con la legge Finanziaria 2008, ha trasferito direttamente a 
Trenitalia maggiori risorse per il medesimo anno (a copertura dell’inflazione storica) e, 
analogamente, con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il 
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico nazionale" - lo Stato trasferirà direttamente a Trenitalia la spesa 
di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per i servizi ferroviari di 
trasporto pubblico. 
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ESERCIZIO 

2010 
ESERCIZIO 

2011 
ESERCIZIO 

2012 
 tr X km  2.522.822  2.522.822   2.015.686 

 SERVIZIO 2009  
 euro    23.349.838   23.349.838    18.796.382 

 tr X km   570.304  570.304   570.304  potenziamento linea 
Modane-Torino   euro   5.120.623 5.120.623 5.120.623

 tr X km    218.416   218.416  avvio FM5 
Orbassano - Stura   euro    1.961.105   1.961.105 

 tr X km      273.020  potenziamento FM5
Orbassano - Stura   euro      2.451.381 

 tr X km      355.072  avvio FM3 
Avigliana - Stura   euro      3.188.106 

 tr X km      1.405.980 

TRENITALIA 

 avvio FM4 
Carmagnola - 

Chivasso   euro       12.623.957 

 tr X km   1.105.267  1.105.267   694.672 
 SERVIZIO 2009  

 euro  19.962.870 19.962.870 19.962.870

 tr X km      2.265.467 
GTT 

 avvio FM1 
Chieri - Rivarolo   euro       16.687.173 

 tr X km   3.628.089  3.628.089   2.710.358 
 SERVIZIO 2009  

 euro  43.312.708 43.312.708 38.759.252

 tr X km   570.304  788.720  4.376.951 
TOTALE 

 incremento del 
servizio riferimento 

2009   euro  5.120.623 7.081.728 42.032.345

 (I valori sono comprensivi della quota di finanziamento all’Agenzia ai sensi della LR 1/2000 
e s.m.i.). 

Le indicazioni delle risorse necessarie per la programmazione dei servizi automobilistici e 
ferroviari 2010 – 2012 devono essere considerate come stime previsionali proposte alla 
Regione Piemonte per la stipula degli Accordi di Programma 2010-2012 pertanto non 
trovano ancora corrispondenza nell’attuale Bilancio di Previsione 2010-2012 che è invece 
basato sulle risorse già definite. 

Sulla base delle risultanze della seconda fase di attività dell’Osservatorio Valle di Susa, il 
Governo nazionale e la Regione Piemonte, con il 1° Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale 
Quadro, sottoscritto in data 23 gennaio 2009, hanno concordato di procedere all’attuazione 
di un primo step di interventi e misure mirati al potenziamento del Trasporto Locale. La 
disponibilità di risorse permette di introdurre già prima del 2012  significativi miglioramenti 
sull’attuale servizio. 
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Fase 2010-2011  

Miglioramento del servizio sulla linea Modane. È possibile realizzare un nuovo modello di 
esercizio sulla linea Modane-Torino basato sulle infrastrutture esistenti e sul potenziamento 
dei servizi ferroviari attuali. Il servizio studiato prevede la realizzazione di un orario 
cadenzato da Susa e Bardonecchia, con evidenti miglioramenti di affidabilità, integrazione 
modale, semplicità e maggiore qualità complessiva. Il nuovo servizio potrebbe essere 
attivato per il 2010. L’incremento di costo stimato sulla base del Programma di Esercizio 
realizzato d’intesa con Trenitalia e RFI è pari a € 5.120.623. 

Contemporaneamente al nuovo modello di esercizio possono essere realizzati interventi 
sulle stazioni della linea con l’obiettivo di migliorare l’informazione dei viaggiatori. Il costo 
stimato è di 0,5 M€. 

Fase 2011-2012 

Attivazione della linea FM5 ad Orbassano 

Anche l’intervento denominato “Attivazione della linea FM5 a Orbassano” con un costo 
presunto di 10mln€, risulta tra quelli da finanziare nella prima fase. È in via di definizione il 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, RFI, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, la 
Provincia di Torino e i comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta ed il Parco 
fluviale del Po, per la definizione delle opere ferroviarie e la localizzazione della nuova 
fermata di Orbassano/Ospedale S. Luigi necessarie all’attivazione della futura linea del SFM 
denominata FM5 (Orbassano-Stura). Qualora le tempistiche fossero congruenti con gli 
impegni assunti nel 1° Atto Aggiuntivo l’attivazione del servizio tra Orbassano e Stura 
potrebbe avvenire nel 2011.Servizio ferroviario metropolitano 

 

2.3.4.3. Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano nella fase di 
avvio 

L’Agenzia sta portando avanti il progetto di Servizio Ferroviario Metropolitano con un nuovo 
obiettivo finalizzato alla concretizzazione di un orario realizzabile al completamento del 
passante e con gli interventi infrastrutturali disponibili. Per procedere nella pianificazione 
delle specifiche propedeutiche alla realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano nella 
sua prima configurazione di avvio, l’Agenzia ha ripreso gli incontri con RFI. Nelle due riunioni 
avvenute il 21 gennaio e l’8 marzo si sono concordate alcune ipotesi di lavoro finalizzate a 
creare un futuro servizio commercialmente valido e stabile. 

 

Specifiche per stabilità del SFM 

marzo 2010 

 

 
 

 

2.3.4.4. Linea FM4 (estensione Sistema Ferroviario Metropolitano a Bra) 
Con riferimento all’Obiettivo PEG 1.II Attività 2 “Avviare la progettazione dell’estensione del 
Sistema Ferroviario metropolitano a Bra”, nel corso del 2009 la Regione Piemonte ha 
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richiesto all'Agenzia di predisporre un programma di attività rivolte all’estensione del SFM a 
Bra.  L’Agenzia ha avviato lo studio di una diversa configurazione della linea FM4 e ha 
coordinato un apposito Gruppo di Lavoro, costituito da rappresentanti tecnici della Regione 
Piemonte, del Comune di Bra e dell’Agenzia stessa. Le attività sviluppate dall’Agenzia sono 
state discusse e concordate nelle riunioni del gruppo di lavoro. 

Da gennaio 2010 l’Agenzia ha avviato una prima fase dello studio, che è stato analizzato nel 
corso di due riunioni del Gruppo di Lavoro. Nella prima riunione (21 gennaio 2010) sono 
state approfondite le caratteristiche della linea ed il suo inquadramento nella rete del SFM, 
con una valutazione del servizio attuale gravitante su Bra e delle relative criticità, delineando 
le linee guida per lo sviluppo delle relazioni da servire. La seconda riunione ha affrontato la 
descrizione e la definizione della base progettuale e l’individuazione dei vincoli esistenti, 
legati all’infrastruttura e ad altri servizi presenti (9 marzo 2010). 

La valutazione dell’estensione del SFM a Bra ha quindi comportato un nuovo processo di 
riorganizzazione e revisione dell’intero Sistema nel breve periodo (2012-2013), nel quale la 
riformulazione dell’orario, effettuata con particolare attenzione ai vincoli infrastrutturali ed alla 
robustezza operativa dell’orario, è stata incentrata sul coordinamento reciproco tra le linee 
del SFM e sull’interazione con i servizi regionali “associati”, prendendo in considerazione le 
principali esigenze che caratterizzano le linee interessate. 

L’orizzonte della simulazione si è quindi man mano ampliato, portando all’inserimento nel 
database infrastrutturale non solo della tratta Carmagnola-Bra, ma anche di altre tratte 
direttamente o indirettamente connesse ai servizi gravitanti sul nodo di Torino. 

La costruzione dell’orario della linea FM4 estesa a Bra è stata affiancata da una prima 
valutazione delle potenziali riorganizzazioni che risultano necessarie sulle linee correlate 
(Cavallermaggiore-Bra-Alba-Asti, Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Cuneo-Ventimiglia, Ceva-
Ormea), al fine di mantenerne l’organicità in seguito alla riformulazione proposta per i 
regionali Cuneo e Savona. 

Lo studio ha evidenziato, secondo il mandato ricevuto, le potenzialità dell’estensione del 
SFM a Bra. La formulazione di una prima ipotesi di orario ha permesso di individuare quali 
sono le possibilità di sviluppo dei diversi servizi, le reciproche influenze e integrazioni e le 
criticità infrastrutturali. 

 

Sviluppi del progetto del Sistema Ferroviario 
Metropolitano _ estensione a Bra della linea FM4 

giugno 2010 

 

ESTENSIONE A BRA DELLA LINEA FM4ESTENSIONE A BRA DELLA LINEA FM4

SVILUPPI DEL PROGETTO DEL SVILUPPI DEL PROGETTO DEL 
SISTEMA FERROVIARIO SISTEMA FERROVIARIO 

METROPOLITANOMETROPOLITANO

30 giugno 2010  
 

2.3.4.5. Priorità per la progettazione dell’orario 
Attività 3 dell’obiettivo PEG. Raccogliere e catalogare tutte le istanze, reclami e suggerimenti 
pervenuti per stilare una obiettiva scaletta delle priorità da tenere in conto nella progettazione 
dell’orario. 

Per questa attività, l’Agenzia ha realizzato una prima analisi delle linea di sua competenza. 
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Priorità per la progettazione del SFM – Catalogo 
Istanze, Reclami, Suggerimenti 

Marzo 2010 

 

 
 

 

2.3.4.6. Linea Modane-Torino – Potenziamento del servizio al 2010 
Obiettivo PEG 1.II Attività 5: Attivare il potenziamento del servizio sulla linee regionali 
associate al SFM (Modane – Torino, Pinerolo – Torre Pellice). 

Nel quadro delle attività di potenziamento della linea Modane alla fine del 2009 ha avviato 
con RFI  una collaborazione per migliorare le condizioni delle stazioni ferroviarie lungo la 
linea Torino-Bardonecchia-Susa. 

Il 4 dicembre 2009 l’Agenzia ha incontrato i sindaci della Val di Susa per discutere sullo stato 
delle stazioni ferroviarie e promosso l’iniziativa di coinvolgere le Amministrazioni Comunali 
nel progetto di miglioramento e riqualificazione delle stazioni/fermate e di gestione delle 
strutture. Nell’incontro l’Agenzia ha presentato uno studio effettuato sulle singole 
stazioni/fermate corredato di una documentazione fotografica. 

A seguito di tale incontro l’Agenzia ha chiesto ai Sindaci dei Comuni interessati di far 
pervenire i nominativi dei tecnici individuati al fine di procedere ai sopralluoghi sul territorio 
ed alla compilazione di apposite schede finalizzate ad evidenziare lo stato di salute dei 
fabbricati situati sui territori comunali di competenza e determinare gli interventi necessari e 
prioritari per migliorare la vivibilità delle stazioni e dare più sicurezza a chi deve spostarsi 
quotidianamente con i treni. 

L’11 gennaio l’Agenzia ha promosso un incontro presso RFI per concordare come procedere 
sulle modalità di lavoro. All’incontro hanno partecipato i sindaci di Susa e Rosta. 

Il 1 febbraio l’Agenzia ha svolto il sopralluogo a Susa. Il 18 gennaio l’Agenzia ha organizzato 
il sopralluogo a Rosta con la presenza del sindaco, dell’assessore e dei tecnici del comune 
di Rosta ed RFI. A seguito dell’incontro è stata elaborata la scheda di indagine. Il 12/3/2010 
ha effettuato il sopralluogo a S.Ambrogio ed il 26/3/2010 a Meana.  
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Scheda per il rilievo delle stazioni 

Gennaio 2010 

 

 
 

In attuazione del 1° Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione, 
l’Agenzia ha elaborato una proposta di orario cadenzato sulla linea Torino – Modane; RFI e 
Trenitalia, confermandone l’impostazione, hanno sviluppato una prima proposta di fattibilità. 
Si tratta di una preliminare fase di sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano che 
l’Osservatorio aveva fatto proprio approvando le proposte dell’Agenzia già nel Novembre 
2008. 

La realizzazione di un nuovo orario con importanti modifiche come quelle che interesseranno 
la linea richiede una programmazione capillare di incontri con gli Enti Locali e tutti i soggetti 
interessati. 

Per la condivisione del progetto sul territorio l’Agenzia ha incontrato il 10 marzo ed il 21 
aprile 2010 i sindaci dei comuni della Valle di Susa. 

Nel corso degli incontri è stata illustrata la proposta del nuovo orario cadenzato e coordinato 
e le iniziative promosse per individuare i possibili interventi migliorativi sulle stazioni 
ferroviarie della Valle di Susa. L’orario progettato presenta già alcune migliorie evidenti 
rispetto all’orario attuale ed è propedeutico al SFM, ma con significativi margini di 
miglioramento per evolvere verso l’assetto definitivo. Parte integrante della proposta è lo 
studio, effettuato con la Provincia di Torino, del coordinamento dei servizi bus presenti in 
valle con i servizi ferroviari allo scopo di migliorare l’interscambio tra i due mezzi. 

L’orario cadenzato e coordinato presenta evidenti vantaggi all’utenza, in termini di migliore 
leggibilità, memorizzazione ed ottimizzazione delle coincidenze e dei punti di interscambio 
ma anche all’infrastruttura ed al gestore dei servizi. 

La proposta è stata apprezzata e condivisa ma sono emerse alcune perplessità circa la reale 
funzionalità del progetto per la scarsa affidabilità dell’attuale materiale rotabile. Per questo i 
Comuni hanno deciso di chiedere un incontro con la nuova Giunta Regionale per sottoporre 
le problematiche evidenziate sia in termini di disagi dei pendolari che sulla ricerca di 
reperimento delle risorse per l’avvio del nuovo sistema. 
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Potenziamento del servizio sulla linea Modane-Torino. 

Incontro con i comuni della Media e Bassa Valle 

Aprile 2010 

 

 
 

 

2.3.4.7. Integrazione ferro-gomma 
Obiettivo PEG 1.II Attività 4: Realizzare una nuova mappa delle polarità presenti nelle aree 
servite dal SFM individuando per ciascuna linea, nelle aree esterne al Nodo di Torino, scuole 
secondarie, ospedali, ASL, e altri particolari attrattori di traffico. Individuare su ogni linea del 
SFM i migliori punti di interscambio con i servizi bus e con la mobilità privata e gli eventuali 
interventi di attrezzaggio. 

Sono state previste due fasi di lavoro. La prima fase, ultimata, è stata caratterizzata dal 
reperimento, dall’inserimento e dall’organizzazione dei dati relativi alla mappa delle polarità. 
La seconda fase vedrà un aggiornamento relativo agli istituti di istruzione (orari anno 
scolastico 2010-2011 e studenti iscritti) e l’elaborazione finale dei dati. 

Nella prima fase è stato creato un database GIS contenente tutte le informazioni 
georeferenziate aggiornate relative a: 

 
• Poli attrattori 

 Istituti di istruzione secondaria superiore (pubblici e privati) 
 Sedi universitarie 
 Centri commerciali e grande distribuzione 
 Mercati 
 Strutture ospedaliere e di ricovero 
 Aree industriali 

• Sistemi di trasporto 
 Rete ferroviaria e stazioni regionali 
 Rete SFM e stazioni metropolitane 
 Percorsi Autolinee urbane e extraurbane di competenza dell’Agenzia 
 Percorsi Autolinee extraurbane di competenza della Provincia di Torino 
 Fermate extraurbane GTT – Sadem – Novarese 
 Nodi Omnibus della Provincia di Torino 

• Zonizzazione territoriale 
 Aree comunali e loro classificazione in riferimento alla distanza dalle stazioni 

del SFM 
 Aree comunali e loro classificazione secondo l’appartenenza all’Agenzia 

 

È stata inoltre sperimentata e formalizzata una procedura di trasferimento dei dati dalla base 
GIS ad una base consultabile mediante Google Earth, sfruttando appieno le potenzialità dei 
due strumenti (gestione del database georeferenziato ed elaborazione in GIS - rapidità, 
semplicità di consultazione dei dati e loro individuazione sul territorio in Google Earth). 
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Mappatura delle polarità nelle aree servite dal 
SFM 

Maggio 2010 

 

 

 

 

2.3.5. Osservazione dei servizi 

2.3.5.1. Monitoraggio dei servizi ferroviari 
Il sistema di: raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di osservazione del servizio OTF 
ha continuato ad esaminare i dati a consuntivo dell’esercizio ed a produrre i report di 
puntualità e affidabilità dei treni gestiti dalla Agenzia sulla base delle informazioni rese 
disponibili dal sistema informativo Riace di Trenitalia. Per ogni linea sono stati elaborati i dati 
di puntualità (servizi in orario rispetto a quelli realizzati) e d affidabilità. In questo modo è 
stato possibile verificare gli impegni di qualità del servizio di Trenitalia rispetto agli standard 
di puntualità entro 5’ e 15’ dall’orario programmato di arrivo e di affidabilità (treni circolati 
rispetto ai treni programmati). 
Con cadenza mensile si pubblicano sul sito i Report prestazioni treni – dati per linea, con 
elaborazioni puntuali sulle caratteristiche del servizio misurate per ogni linea gestita 
dall’Agenzia. 

2.3.5.2. Osservazione del servizio urbano e suburbano 
Il sistema di osservazione dei bus urbani e suburbani, denominato OTUS ha continuato, nel 
corso del 2010, il processo di acquisizione dati di puntualità dei bus alle fermate. 

I dati pervenuti da GTT sono stati gestiti su un data base dedicato, continuando la rice-
trasmissione tramite e-mail dei report SIS di giornata relativi alle prestazioni delle singole 
linee (velocità e puntualità). Tali dati devono essere successivamente aggregati, elaborati e 
riprodotti in grafico in modo da consentire un costante controllo dell’evoluzione nel tempo 
della qualità del servizio offerto su tutte le principali linee di servizio pubblico 
urbano/suburbano. 

2.3.5.3. Osservazione del servizio extraurbano 
 

Il sistema di localizzazione e osservazione dei bus extraurbani, denominato OTX 
(Osservatore dei Trasporti Extraurbani), nato nel 2005 in accordo con la Provincia di Torino, 
ha proseguito la propria implementazione fino al 30 giugno 2010 si sintetizzano di seguito le 
principali attività svolte e relativi risultati conseguiti. 

 
A. Avanzamento installazione “apparati di bordo” 
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L’applicazione del Sistema OTX essendo stata estesa a tutti i Vettori che operano 
nell’ambito del Contratto di Servizio del TPL extraurbano di competenza dell’Agenzia, 
mediante completamento della “fase 3” di installazione degli apparati di bordo su tutti i 
veicoli dei relativi parchi mezzi aziendali (indicati dalle stesse Società) utilizzati sulle 
Autolinee di competenza dell’Agenzia sta attualmente analizzando la possibilità di 
estendere il monitoraggio a nuove flotte del servizio TPL. 

 
B. Validazione informazioni 

Grazie al completamento delle attività di cui sopra, il personale dell’Agenzia ha 
continuato a validare i percorsi, le fermate ed i relativi Programmi di Esercizio (PEA) delle 
Autolinee svolti dai vari Vettori (con particolare riferimento alle Società interessate alla 
“fase 3” di installazione degli apparati di bordo), verificando le informazioni in merito già 
disponibili  e aggiornando, ove necessario, i supporti informatici utilizzati (shape file dei 
percorsi, nodi geo-referenziati delle fermate e data-base OMNIBUS dei Programmi di 
Esercizio interessati). 

 
C. Verifica delle prestazioni del Sistema 

Il personale dell’Agenzia ha ancora proseguito con la valutazione degli indici di 
funzionamento del Sistema, verificando periodicamente la relativa reportistica dei risultati 
conseguiti, elaborata in automatico dal Sistema.  

 

2.3.6. Il sistema tariffario 

L’Agenzia ha sviluppato nel corso del 2009 il documento “Agenzia e Sistema tariffario 
Formula” che fornisce le indicazioni per la redazione dei capitolati di gara per i servizi di TPL 
della Regione Piemonte con riferimento ai servizi operanti nell’area di integrazione tariffaria. 
Tali indicazioni sono state recepite in tutti i capitolati di gara delle Province interessate. 

Nel primo semestre ci si è concentrati sulla redazione del capitolato tipo per l’indagine 
Formula in Agenzia attraverso il confronto con le precedenti indagini già condotte dalle 
Aziende di trasporto. A differenza delle indagini pregresse che erano progettate per ripartire i 
ricavi da traffico tra le singole Aziende, la progettazione delle future indagini e il conseguente 
dimensionamento dei campioni dovranno essere in grado di generare le informazioni 
necessarie per ripartire i ricavi da traffico tra i singoli contratti di servizio in capo ai vari Enti 
competenti. 

Nel 2010 sono iniziate le attività relative alla progettazione della prima indagine per il riparto 
degli introiti nel sistema tariffario integrato Formula come previsto nell’obiettivo PEG 1.IV 
Piano della Mobilità dell’area metropolitana Attività 1. Aggiornamento delle informazioni 
sulla mobilità dei cittadini: indagini IMQ 2010 e Formula. 

2.4. Amministrazione del sistema di TPL 

2.4.1. La gestione dei contratti 

La Regione Piemonte ha confermato il complesso dei servizi ferroviari del 2006 fino 
all’ultimazione dei lavori relativi al quadruplicamento (2012). Il servizio ferroviario 
dell’Agenzia è suddiviso nei due contratti di servizio con Trenitalia SpA e con GTT SpA. 
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Aspetti contrattuali 
Contratto Trenitalia 
1. Dal mese di novembre 2007, periodo in cui Trenitalia ha comunicato formalmente la 

volontà di rinegoziare i contenuti e la struttura del Contrato di Servizio, sia in termini 
finanziari sia in termini di qualità attesa del servizio, proponendo un nuovo schema – il 
cosiddetto “Catalogo” – l’Impresa, pur garantendo l’esecuzione dei servizi previsti 
dall’orario ferroviario, ha iniziato sistematicamente a disattendere alcune obbligazioni di 
tipo amministrativo-gestionale previste dal Contratto 2006. 

2. Nondimeno è stato garantito da parte di Trenitalia, senza soluzione di continuità, 
l’accesso al sistema PIC-WEB, gestito da RFI, per il monitoraggio e la verifica diretta 
degli obiettivi di puntualità e di affidabilità del servizio ferroviario. Nel corso del 2009 il 
sistema PIC-WEB ha sostituito la piattaforma RIACE. 

3. Fino al termine del primo trimestre 2010 la qualità del servizio erogato da Trenitalia è 
stata monitorata anche attraverso le informazioni ed i report pervenuti dall’IRTECO – la 
Società a cui era stato affidato dalla Regione Piemonte il servizio di ispezione sui treni 
regionali; è stato quindi possibile monitorare con maggiore attenzione la qualità dei 
servizi erogati. Purtroppo nel mese di Aprile 2010 è scaduto il contratto di servizi con 
IRTECO e, allo stato attuale, è in corso un nuovo affidamento del servizio di 
monitoraggio da parte della Regione. 

4. Dal punto di vista finanziario devono essere avviate le procedure per la liquidazione delle 
compensazioni per gli obblighi di servizio relativi al primo semestre 2010 poiché i primi 
trasferimenti regionali riscossi in data 17/06/2010 sono stati parzialmente utilizzati per 
liquidare l’acconto del saldo dell’esercizio 2009, tenuto conto che la Regione non aveva 
completato i trasferimenti delle risorse in conto 2009. 

5. Nel corso dell’anno 2009 la Regione ha bandito le gare per l’affidamento del servizio 
ferroviario nei lotti territoriali polarizzati dalle province di Novara e di Alessandria nonché 
del servizio ferroviario interpolo Torino - Milano. Non sono stati messi a gara i lotti di 
Cuneo e dell’area metropolitana di Torino. Pertanto è necessario sottoscrivere un nuovo 
contratto di servizio per la gestione del periodo transitorio. 

6. Nondimeno nel primo semestre 2010 la trattativa fra Regione, Agenzia e Trenitalia per la 
formazione di un nuovo Contratto di Servizio ha subito una battuta d’arresto poiché 
dapprima si è insediata nei tempi previsti la nuova Giunta regionale e successivamente 
l’Assessore ai trasporti ha chiesto l’avvio di un tavolo negoziale per l’esame del contratto 
con la partecipazione sia del Ministero sia di Trenitalia. 

Contratto GTT  

1. Il Contratto di Servizio applicato nel 2010 è il Contratto sottoscritto nel 2006 con validità 
prevista fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio. 

2. Mensilmente è stato calcolato in sede di Comitato di gestione del Contratto il valore del 
bonus a ristoro dei ritardi subiti dai viaggiatori. In ogni caso il risultato del bonus per i 
primi sei mesi dell’anno è stato nullo, visti i buoni di indici di regolarità e di puntualità del 
servizio. 

3. I report mensili elaborati dalla Società IRTECO – la Società a cui è stato affidato dalla 
Regione Piemonte il servizio di ispezione sui treni regionali – hanno consentito un attento 
monitoraggio della qualità dei servizi. Conseguentemente per il primi trimestre 2010 sono 
stati addebitati a GTT 2.600 euro per inadempimento degli impegni contrattualmente 
pattuiti in materia di qualità del servizio. Purtroppo nel mese di Aprile 2010 è scaduto il 
contratto di servizi con IRTECO e, allo stato attuale, è in corso un nuovo affidamento del 
servizio di monitoraggio da parte della Regione 
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2.4.2. Produzione di servizio  

2.4.2.1. Contratti ferroviari 
Il Bilancio preventivo 2010 individua, sulla base del finanziamento storico disponibile, una 
produzione di servizio di 3.447.812 treni*km/anno, di cui  1.103.034 per le linee GTT e 
2.516.902 treni x km per le linee di Trenitalia trasferite all’Agenzia.  

Il preventivo di 2.516.902 treni x km è stato calcolato sulla base della programmazione del 
primo trimestre espansa all’intero esercizio 2010 con riferimento alla curva di 
programmazione del 2009. 

2.4.2.2. Contratti gomma 
Il Preventivo 2010 prevede, per l’insieme dei contratti TPL gomma di competenza 
dell’Agenzia un ammontare di 61.000.352 vetture*Km per un corrispettivo di € 
180.250.587,38 al netto di IVA. 

2.4.3. La promozione del trasporto pubblico 

Nel corso degli ultimi esercizi l’Agenzia ha promosso e realizzato interventi di potenziamento 
del servizio di Trasporto pubblico integrando le funzioni di miglioramento degli interventi con 
una caratterizzazione del servizio che ne evidenzi le finalità e ne favorisca la riconoscibilità. 

La programmazione dei servizi quali “Night Buster”, “13 Linea più” e “Dora-Fly”, è stata 
accompagnata da specifici messaggi comunicativi che hanno esaltato l’innovazione prodotta 
all’interno della rete urbana. 

Con finalità diverse si sono sviluppate le iniziative di comunicazione degli orari dei servizi 
ferroviari che, oltre alla mera indicazione degli orari, sviluppano messaggi di comunicazione 
rivolti alla conoscenza degli interventi infrastrutturali, ed alle loro conseguenze sui servizi ai 
passeggeri. 

Gli orari ferroviari predisposti dall’Agenzia hanno infatti la prevalente finalità di integrare 
l’informazione al pubblico di più vettori; si è colta infatti l’occasione di comunicare in maniera 
integrata il servizio di Trenitalia e GTT sulle linee ferroviarie del nodo di Torino. 

In questo ambito l’Agenzia ha sviluppato le proposte di intervento finanziando i servizi ma 
anche contribuendo alla realizzazione delle specifiche campagne di comunicazione. 

Nel corso del 2010 si proseguirà con attività analoghe focalizzando l’attenzione sulle 
iniziative che propongono l’integrazione fra i servizi ferroviari ed automobilistici. 

2.5. La strategia degli investimenti 

2.5.1. La Linea 1 di Metropolitana e le competenze dell’Agenzia 

In relazione alle funzioni conferite, l’Agenzia è l’organo competente ad effettuare gli 
accertamenti atti a verificare che sussistano le necessarie condizioni perché i servizi di 
trasporto pubblico svolti con autobus (servizi urbani-suburbani e servizi extraurbani) possano 
esercitarsi con sicurezza e regolarità (DPR 753/80). L’Agenzia è altresì l’organo competente 
ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con 
regolarità sulle linee tranviarie, sull’ascensore della Mole Antonelliana, sulla tranvia a 
cremagliera Sassi-Superga, sulle scale mobili e sugli ascensori in servizio pubblico. 

A tal proposito, in particolare, la Deliberazione Comunale 14/10/2005 ha chiamato l’Agenzia 
a provvedere a partecipare alla Commissione -  costituita con l’USTIF, i responsabili 
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dell’esercizio e i costruttori -  per le verifiche e prove funzionali sugli impianti di ascensori e 
scale mobili presenti nelle stazioni della metropolitana al fine di concederne le autorizzazioni 
di cui al DPR 753/80 per l’apertura al pubblico esercizio.  

Nel corso del 2010, effettuate le debite visite ispettive e prove di funzionalità insieme a RFI e 
a Grandi Stazioni, è stata autorizzata l’apertura al pubblico esercizio degli impianti scale 
mobili e ascensori di collegamento tra la Linea 1 di metropolitana e la Nuova Stazione di 
Porta Nuova. 

Si prevede nel secondo semestre 2010 di dover effettuare (con il solo ausilio di personale 
interno, a seguito dei limiti di spesa imposti dalla Legge Finanziaria 2010) le prove di 
collaudo sugli impianti ascensori e scale mobili (complessivamente 56) presenti sul nuovo 
tratto tra Porta Nuova e Lingotto Fiere. 

2.5.2. Piano autobus in base a normativa regionale 

L’Agenzia ha per Statuto la funzione di programmare lo sviluppo del materiale rotabile, delle 
infrastrutture, delle tecnologie di controllo, nonché dei relativi investimenti, in relazione alle 
risorse che saranno destinate a tale scopo dalla Regione Piemonte. 

La parte che segue delinea una Strategia degli investimenti, che sarà meglio definita 
nell’ambito degli approfondimenti con gli Enti Locali (per quanto riguarda le iniziative relative 
al territorio) e con le Aziende (per quanto riguarda i filoni di investimento aziendale), chiamati 
a partecipare, definire e cofinanziare le specifiche linee di strategia di investimento. 

La Strategia degli investimenti che segue evidenzia le esigenze su tutto l’insieme delle 
tipologie degli investimenti previsti dallo Statuto, tutto ciò oltre quanto previsto dal 
Programma Triennale Regionale così come specificato nell’Accordo di Programma stipulato 
con la Regione Piemonte. 

Il programma di investimenti, in particolare, sarà finalizzato a: 

• rinnovare il parco autobus circolante con l’eliminazione di tutti i veicoli Euro 0 e Pre Euro; 

• operare un primo rinnovo del parco veicoli tranviari; 

• verificare le possibilità di migliorare l’accessibilità e il comfort delle fermate del TPL 
extraurbano e suburbano; 

• predisporre adeguato supporto per l’individuazione e la realizzazione di nuovi interventi 
Movicentro e Movilinea coerenti con le ipotesi di sviluppo del sistema di trasporto 
nell’area metropolitana. 

Con Deliberazione n. 17 del 7 settembre 2009 la Regione Piemonte ha inteso ridefinire le 
modalità di intervento per il rinnovo del materiale rotabile. 

Sulla base di quanto disposto dalla Regione, GTT ha provveduto alla sostituzione di 100 
autobus già nel primo semestre 2010, oltre ai 16 già finanziati con risorse dell’Agenzia 
derivanti dall’avanzo di amministrazione che si prevede entreranno in esercizio nella 
seconda metà del 2010. 
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PARTE 3. PROGRAMMI CON IMPATTO SULL’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO 

3.1. Innovazione gestionale 

Le iniziative programmate per intervenire sull’innovazione gestionale sono rivolte all’utilizzo 
delle tecnologie più avanzate che consentono maggiore efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

3.1.1. Gestione informatizzata adempimenti P.A. Flussi Previdenziali 

Con riferimento allo stato di attuazione dell’obiettivo PEG 2.II si segnala che in data 
21/04/2010 si è partecipato ad un incontro con INPDAP - CSI Piemonte e Enti vari per 
esaminare la modalità di alimentazione della banca dati.  

Da un punto di vista generale INPDAP e alcuni Enti più grandi, insieme al CSI Piemonte, 
stanno analizzando le problematiche concernenti la mancanza di dati relativi agli anni 
precedenti con la ricerca di una soluzione al fine di sanare le irregolarità dovute a mancate 
alimentazioni o ad errori. 

Per quanto riguarda più specificatamente l’Agenzia, in data 15 giugno u.s. ci si è recati 
all’Inpdap per ottenere l’abilitazione e le istruzioni rispetto all’installazione di un software 
INPDAP (Pensioni S7) con il quale ad oggi vengono gestite le prestazioni da parte 
dell’INPDAP. Dal mese di luglio è iniziato il caricamento sul software pensioniS7 di alcune 
posizioni assicurative riguardanti i dipendenti a decorrere dal momento dell’assunzione in 
Agenzia. Qualora emergano differenze con i dati presenti sul sistema PassWeb si procederà 
a verificarne l’origine e/o ad allineare i dati. Al termine di tale fase di lavoro, se il sistema 
PassWeb lo consentirà, verranno istruite le pratiche in attesa di elaborazione relative ad 
alcuni dipendenti. In caso di impossibilità di utilizzo del sistema PassWeb si procederà alla 
loro elaborazione mediante la tradizionale procedura Pensioni S7. 

3.1.2. Adozione di software open source 

Il programma per il 2010 prevede l’adozione di specifici programmi applicativi open source 
che permettano di migliorare la produttività del lavoro in Agenzia in aree di lavoro specifiche, 
garantendo allo stesso tempo una riduzione dei costi grazie al fatto che detti applicativi non 
richiedono l’acquisto di licenze d’uso onerose.  Tale programma è incluso nel PEG 2010 
all’Obiettivo 3.II Piattaforma Open Source MTM. 

In particolare prosegue la sperimentazione della piattaforma Zope/Plone come sistema 
evoluto per la gestione dei contenuti sul web. Nel corso della seconda metà del 2010 si 
procederà con la continuazione delle attività di cui all’obiettivo PEG 2010 Open Web MTM 
per migrare alla nuova piattaforma Plone i contenuti già presenti sul web al sito 
www.mtm.torino.it. 

Parallelamente, basandosi sulla medesima piattaforma, è stata arricchita la Intranet di 
Agenzia con contenuti che vanno dall’archivio di rassegna stampa ad una nuova “biblioteca” 
di testi di interesse trasportistico con contenuti catalogati e indicizzati per una massima 
reperibilità. 

 




