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Ordine del Giorno

�Aggiornamento della situazione del TPL 2017

� Programma di Bacino del TPL 
– La consultazione feb.mar 2017

� Programma di Bacino del TPL� Programma di Bacino del TPL
– La rete: gerarchia delle linee e percorsi

– livelli di servizio: lavori in corso

– STIBM: lavori in corso

�Varie ed eventuali
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A) SITUAZIONE DEL TPL NEL 2017
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Novità: il nuovo modello di ripartizione regionale

�Oggi 
– Ripartizione sui vett-km del servizio prodotto

�Domani: nuovo modello basato su:
– Fabbisogni di mobilità: da indicatori territoriali

– Costi di esercizio standard: costi “industriali” per modalità

– Ricavi tariffari: storici (o “obiettivo”)– Ricavi tariffari: storici (o “obiettivo”)

– Premialità

� Transizione in 6 anni
– A partire dal 2017 !!!
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Vedi anche Allegato A alla Del. X/6313 

della Regione Lombardia



Contribuzioni per i servizi TPL

� Contribuzioni attese:
– Regione Lombardia:  39,7 mln € + 2.9 mln € = 42,6 mln €

• Assegnati 33,7 mln € + 2,9 mln € = 36,6 mln €

• La quota residua sarà ricalcolata con la nuova metodologia
– Si conoscerà in autunno

– Comune di Bergamo: 2,7 mln € (Area Urbana + Tramvia)

– Provincia di Bergamo: 0,8 mln € (Tramvia)Provincia di Bergamo: 0,8 mln € (Tramvia)

� Resta necessario recuperare circa 500 mila € sui servizi 

interurbani:
– Riduzione di circa 250 mila km

… senza considerare l’incertezza della contribuzione regionale … 
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Le riduzioni del servizio 2017

�Autorizzati sinora riduzioni di servizio nel 2017:
– Servizi festivi, serali e di sabato
– Sospensione di alcune tratte/linee in sovrapposizione con altri 

servizi 
– Ponti:

• 14/ago con servizio festivo
• 9/dic con servizio “vacanza studenti”

� Provvedimenti emessi per 180 mila km circa� Provvedimenti emessi per 180 mila km circa

� In attivazione ulteriori provvedimenti per 20/30 mila km 
circa

�Allo studio 
– verifiche in corso per i provvedimenti dell’estate
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B) LA CONSULTAZIONE DI FEB-MAR 2017

3 aprile 2017

7



La consultazione sulla Bozza del PdB

�Dal 7 febbraio al 15 marzo:
– 12 incontri con le Zone territoriali

• Circa 100 Comuni incontrati su 242

– 6 incontri con Associazioni ed Organizzazioni

– 7 incontri specifici con 9 Comuni

� Resoconto degli incontri disponibile sul sito CLTP
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In sintesi

� Preoccupazioni per:
– non ridurre l’attuale livello di servizio (n° corse)

– mantenere l’attuale orario, calibrato sulle esigenze specifiche

– garantire/migliorare i servizi per gli studenti  (orari/percorsi)

� Priorità:� Priorità:
– Ai servizi di base nel periodo scolastico feriale

– In subordine all’estivo feriale

– Meno prioritario il servizio festivo sulle linee di adduzione
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In sintesi

� Proposte:
– Miglioramento puntuale di percorsi

– Aumento dei servizi da/per Poli di rilevanza territoriale 
• ospedali/università/scuole/altri servizi

– Puntare sugli interscambi con le stazioni ferroviarie
• Ponte SP, Verdello, Arcene, Stezzano, … oltre che Bergamo, Treviglio, 

RomanoRomano

– Migliorare/modificare i servizi con i Bacini limitrofi 
• Brescia/Cremona/Milano/Lecco

– Qualche proposta per servizi “a chiamata” o comunque 

“innovativi”
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Come cambiare la Bozza del PdB

�Modificare la classificazione di alcune linee 
– Riclassificare come linee principali alcune linee di adduzione

� Perfezionare i percorsi di base delle linee
– di alcune linee principali 

– di alcune linee di adduzione

� Progettare i livelli di servizio:� Progettare i livelli di servizio:
– curare  puntualmente i collegamenti delle aree “periferiche” con 

i poli locali e Bergamo<

– Prestare attenzione alle frequenze (ed agli orari) attuali<

– Seguire le priorità suggerite (inverno/Estate/festivo).
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Documenti del PdB illustrati

� Programma di Bacino
– Impostazione della versione finale del PdB

• rev. 0 del 03.04.2017
• Sommario:

– Impostazione della versione finale del PdB
» La rete e le linee
» I livelli di servizio
» Il PdB e le risorse - sviluppo a “pacchetti” 

– Il nuovo sistema tariffario  - STIBM
– Il programma delle attività– Il programma delle attività

– La rete di progetto - Schema preliminare delle linee
• rev. 0 del 03.04.2017
• Sommario:

– Lo schema generale della rete pag. 3
– R-link: dettaglio dei collegamenti pag. 8
– Linee portanti: dettaglio dei percorsi  pag. 17
– Percorsi delle linee in area urbana pag. 30
– Linee di adduzione – percorsi principali pag. 43
– Possibili varianti in area urbana pag. 141
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