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Conferenza Locale del Trasporto Pubblico 

 

Luogo e data della riunione 

 

Oggetto: 

 

Partecipanti: 

 

 

L’incontro è stato convocato per 

a) Resoconto del monitoraggio del TPL per l’anno 2017;

b) Situazione del TPL nel 2018

c) Stato di avanzamento delle attivit

d) Esame del documento: 

di Bacino per l’anno 201

e) Varie ed eventuali. 

L’incontro inizia alle ore 16:15. 

In sintesi temi trattati: 

a) Monitoraggio TPL 2017 

� Sono stati illustrati i principali indicatori del servizio prodotto nel 201

• Criticità affrontate  

• Servizi erogati, numero di viaggi e ricavi associati

• Principali risultati delle indagini di 

percepita. 

� Le informazioni illustrate nel corso dell’incontro sono state sintetizzate nella presentazione 

pubblicata sul sito dell’Agenzia.

� I dati di dettaglio riferiti ai cinque contratti (estrazione delle schede contenute nel sito 

“Muoversi” della Regione Lombardia

•  http://www.agenziatplbergamo.it/index.php/trasporto

 

b) Situazione del TPL per il 2018

� L’erogazione del contributo straordinario da parte della Regione Lombardia di 726 mila 

unitamente al contributo straordinario erogato dalla Provincia di Bergamo 
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Conferenza Locale del Trasporto Pubblico 

Incontro n° 6 

 

Appunti della Riunione 

 

Spazio Viterbi, Palazzo della Provincia - Bergamo

06 novembre 2018 

 

Conferenza Locale del Trasporto Pubblico 

 

vedi allegato 

per con il seguente Ordine del Giorno: 

Resoconto del monitoraggio del TPL per l’anno 2017; 

nel 2018; 

Stato di avanzamento delle attività di rinnovo dei Contratti di Servizio; 

l documento: Indicatori e obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe 

2019 (pubblicato sul sito dell’Agenzia alla pagina della CLTP

 

ono stati illustrati i principali indicatori del servizio prodotto nel 2017 in termini di:

 

Servizi erogati, numero di viaggi e ricavi associati 

Principali risultati delle indagini di Customer satisfaction che descrivono la q

Le informazioni illustrate nel corso dell’incontro sono state sintetizzate nella presentazione 

pubblicata sul sito dell’Agenzia. 

I dati di dettaglio riferiti ai cinque contratti (estrazione delle schede contenute nel sito 

Regione Lombardia) sono disponibili all’indirizzo: 

http://www.agenziatplbergamo.it/index.php/trasporto-del-bacino. 

l 2018 e prospettive 2019 

e del contributo straordinario da parte della Regione Lombardia di 726 mila 

unitamente al contributo straordinario erogato dalla Provincia di Bergamo 

                   

http://www.agenziatplbergamo.it/index.php/in-evidenza/conferenza-locale-trasporto-pubblico 

  

Conferenza Locale del Trasporto Pubblico  

Bergamo  

ocale del Trasporto Pubblico – 6° incontro 

 

adeguamento ordinario delle tariffe 

Agenzia alla pagina della CLTP
1
) 

in termini di: 

che descrivono la qualità 

Le informazioni illustrate nel corso dell’incontro sono state sintetizzate nella presentazione 

I dati di dettaglio riferiti ai cinque contratti (estrazione delle schede contenute nel sito 

e del contributo straordinario da parte della Regione Lombardia di 726 mila €, 

unitamente al contributo straordinario erogato dalla Provincia di Bergamo a novembre 2017 



 

 

 

 

 

(100 mila €), hanno consentito di gestire alcuni aumenti del servizio nell’orario inver

2017/18, nell’estivo del 2018 e dell’orario invernale 2018/19, nonché l’incremento del 

numero delle giornate scolastiche proprie de

A differenza degli anni passati, n

si è potuto intervenire positivamente per risolvere qualche criticità.

� A luglio 2018 (a seguito della Delibera regionale 

l’adeguamento annuale delle tariffe

applicazione degli indicatori contenuti nello 

2017.  

• Per il Sistema tariffario 

ATB ha rimandato l’applicazione ad anni successivi

• Per il Sistema interurban

intervenendo su biglietti e settimanali, mantenendo inalterati i prezzi degli abbonamenti

mensili ed annuali.  

La Regione Lombardia

impone un adeguamento annuale tariffario applicato su tutti i titoli di viaggio, pertanto

in corrispondenza del prossimo adeguamento annuale 

valori di tutti i titoli di viaggio

� Le prospettive per il 2019

messe a disposizione da Provincia e Regione 

Pertanto nel 2019:  

• il servizio per la Rete Area Urbana

• per le Sottoreti interurbane

di terminare l’orario

Il termine delle risorse straordinarie comporta una 

semestre 2019 valutabile in prima approssimazione in 

� sul servizio TPL del 2019 sono presenti alcuni 

• tempi della gara per il rinnovo del Contratti di Servizio

2019; 

• inflazione: la recente crescita degli indici inflattivi comporta un aggravio dei corrispettivi

per i Contratti di Servizio che a parità di risorse si traducono in riduzioni di offerta.

 

c) Stato di avanzamento delle attività di rinnovo dei Contratti di Servizio;

� I termini di approvazione del Programma di Bacino indicati dalla Legge Regionale 6/2016 sono 

stati sostanzialmente rispettati, con l’approvazione avvenuta il 4.07.2018 da parte 

dell’Assembla dei Soci, preceduta dal parere positivo della Giunta Regionale 

28.06.2018. 

� Sono tuttora in corso i lavori per 

• la definizione del Sistema Tariffario Integrati di Bacino

• l’inventario dei beni strumentali, per il quale si 

consultazione nei primi mesi del 2019
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hanno consentito di gestire alcuni aumenti del servizio nell’orario inver

2017/18, nell’estivo del 2018 e dell’orario invernale 2018/19, nonché l’incremento del 

numero delle giornate scolastiche proprie del calendario 2018. 

A differenza degli anni passati, nel 2018 non sono stati effettuati riduzion

è potuto intervenire positivamente per risolvere qualche criticità. 

(a seguito della Delibera regionale DGR XI/335 del 10.07.2018) 

adeguamento annuale delle tariffe stabilito dal Regolamento Regionale Tariffario

zione degli indicatori contenuti nello documento specifico emesso dall‘Agenzia nel 

tariffario di Area Urbana l’adeguamento annuale è di 

ATB ha rimandato l’applicazione ad anni successivi; 

Sistema interurbano l’adeguamento è stato del +1.43%, applicato dal 1/set/18

endo su biglietti e settimanali, mantenendo inalterati i prezzi degli abbonamenti

 

Regione Lombardia ha segnalato all’Agenzia che il Regolamento

impone un adeguamento annuale tariffario applicato su tutti i titoli di viaggio, pertanto

in corrispondenza del prossimo adeguamento annuale - l’Agenzia dovrà

valori di tutti i titoli di viaggio, recuperando quanto non effettuato quest’anno

Le prospettive per il 2019 sono caratterizzate dall’esaurimento delle risorse straordinarie 

messe a disposizione da Provincia e Regione nel 2017 e 2018 per i servizi interurbani.

Rete Area Urbana e Tramviaria rimane invariato rispetto al 2018

Sottoreti interurbane I contributi straordinari ricevuti nel 2017

l’orario scolastico 2018-19 mantenendo l’offerta impostata nel 2018

Il termine delle risorse straordinarie comporta una contrazione del servizio nel secondo 

alutabile in prima approssimazione in – 400 mila € (-

sul servizio TPL del 2019 sono presenti alcuni fattori di incertezza: 

per il rinnovo del Contratti di Servizio, previsti dalla legge entro il giugno 

cente crescita degli indici inflattivi comporta un aggravio dei corrispettivi

per i Contratti di Servizio che a parità di risorse si traducono in riduzioni di offerta.

Stato di avanzamento delle attività di rinnovo dei Contratti di Servizio; 

approvazione del Programma di Bacino indicati dalla Legge Regionale 6/2016 sono 

stati sostanzialmente rispettati, con l’approvazione avvenuta il 4.07.2018 da parte 

, preceduta dal parere positivo della Giunta Regionale 

Sono tuttora in corso i lavori per la gara di rinnovo dei Contratti di Servizio che comprendono

Sistema Tariffario Integrati di Bacino (STIBM);  

nventario dei beni strumentali, per il quale si prevede di avviare le procedur

nei primi mesi del 2019; 

  

hanno consentito di gestire alcuni aumenti del servizio nell’orario invernale 

2017/18, nell’estivo del 2018 e dell’orario invernale 2018/19, nonché l’incremento del 

sono stati effettuati riduzioni di offerta, ma anzi 

DGR XI/335 del 10.07.2018) è stato calcolato 

Regolamento Regionale Tariffario in 

documento specifico emesso dall‘Agenzia nel 

 +1.15%: il Consorzio 

applicato dal 1/set/18 

endo su biglietti e settimanali, mantenendo inalterati i prezzi degli abbonamenti 

Regolamento Tariffario Regionale 

impone un adeguamento annuale tariffario applicato su tutti i titoli di viaggio, pertanto– 

l’Agenzia dovrà riallineare i 

, recuperando quanto non effettuato quest’anno. 

sono caratterizzate dall’esaurimento delle risorse straordinarie 

per i servizi interurbani. 

invariato rispetto al 2018 

I contributi straordinari ricevuti nel 2017-2018 permettono 

19 mantenendo l’offerta impostata nel 2018. 

zione del servizio nel secondo 

-200 mila km). 

, previsti dalla legge entro il giugno 

cente crescita degli indici inflattivi comporta un aggravio dei corrispettivi 

per i Contratti di Servizio che a parità di risorse si traducono in riduzioni di offerta. 

approvazione del Programma di Bacino indicati dalla Legge Regionale 6/2016 sono 

stati sostanzialmente rispettati, con l’approvazione avvenuta il 4.07.2018 da parte 

, preceduta dal parere positivo della Giunta Regionale XI/281 del 

la gara di rinnovo dei Contratti di Servizio che comprendono: 

di avviare le procedure di 



 

 

 

 

 

• il Piano Economico Finanziario 

• la preparazione della documentazione di Gara, con t

attività congiunte con Regione Lombardia

 

d) Esame del documento: Indic

per l’anno 2019 

� In coerenza con le disposizioni del regolamento tariffario regionale, per l’adozione degli

indicatori ed obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe, l’Agenzia è 

confrontarsi con i soggetti interessati avvalendosi della Conferenza locale del trasporto 

pubblico.  

Contestualmente alla convocazione della CLTP n°

dell’Agenzia il documento per consultazione.

� Nell’ambito dell’incontro sono pervenute alcune osservazioni 

segnalare alcune incoerenze nei valori di riferimento presi a base degli obiettivi 

modificare gli obiettivi assunti

• Le Aziende presenti si riservano di trasmettere a breve giro le loro osse

• In sede di emissione del 

discusse e che perverranno entro una settimana

 

e) Varie ed eventuali 

� Il CSV - Centro di Servizio 

la promozione di progettualità sui temi della sostenibilità, della legalità e dell’attenzione 

all’altro in relazione al trasporto pubblico

• Il protocollo è stato sottoscritto dall’

Lombardia e da Locat

scuola-lavoro legate 

• Gli aderenti al protocollo auspicano che altre Aziende 

all’intesa sottoscritta, per consentire 

Discussione finale 

Al termine dell’esposizione sono intervenuti

� Coor.Co.Ge: M.Zappella, L.Corlazzoli

• Sottolineano la necessità di 

servizio agli studenti 

� ASSTRA: G.Scarfone 

• Ricorda che – anche per il 2019 

alquanto incerto per le scelte ancora da definire in sede nazionale e regionale

• Il quadro normativo che regola le attività

modifiche in sede nazionale.

• Resta la necessità di coordinare a livello regionale gli investimenti in atto sul sistema di 

bigliettazione elettronica, l’introduzione dei nuovi sistemi tariffari, l’avvio dei nuovi 

Contratti di Servizio.
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Piano Economico Finanziario del futuro servizio; 

la preparazione della documentazione di Gara, con tempi da definire 

attività congiunte con Regione Lombardia. 

Indicatori e obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe di Bacino 

In coerenza con le disposizioni del regolamento tariffario regionale, per l’adozione degli

indicatori ed obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe, l’Agenzia è 

confrontarsi con i soggetti interessati avvalendosi della Conferenza locale del trasporto 

Contestualmente alla convocazione della CLTP n°6, il 16/10/2018 è stato pubblicato sul sito 

dell’Agenzia il documento per consultazione. 

o dell’incontro sono pervenute alcune osservazioni dalle Aziende 

egnalare alcune incoerenze nei valori di riferimento presi a base degli obiettivi 

assunti.  

Le Aziende presenti si riservano di trasmettere a breve giro le loro osse

In sede di emissione del documento finale, L’Agenzia si riserva di valutare le proposte 

discusse e che perverranno entro una settimana.  

Servizio per il Volontariato di Bergamo – presenta il protocollo d’int

la promozione di progettualità sui temi della sostenibilità, della legalità e dell’attenzione 

all’altro in relazione al trasporto pubblico 

Il protocollo è stato sottoscritto dall’Agenzia, dal CSV, dall’Ufficio Scolastico Per La 

Locatelli Autoservizi ed è finalizzato ad attivare iniziative d

lavoro legate al TPL. 

Gli aderenti al protocollo auspicano che altre Aziende di TPL possa

all’intesa sottoscritta, per consentire di estendere l’iniziatica all’intero 

l’esposizione sono intervenuti: 

Coor.Co.Ge: M.Zappella, L.Corlazzoli 

Sottolineano la necessità di acquisire maggiori risorse per il TPL al 

servizio agli studenti sia in termini di sicurezza che di comfort. 

anche per il 2019 - il volume delle risorse disponibili 

per le scelte ancora da definire in sede nazionale e regionale

Il quadro normativo che regola le attività di gara per il TPL potrebbe ancora subire 

modifiche in sede nazionale. 

Resta la necessità di coordinare a livello regionale gli investimenti in atto sul sistema di 

bigliettazione elettronica, l’introduzione dei nuovi sistemi tariffari, l’avvio dei nuovi 

ontratti di Servizio. 

  

definire in relazione alle 

atori e obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe di Bacino 

In coerenza con le disposizioni del regolamento tariffario regionale, per l’adozione degli 

indicatori ed obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe, l’Agenzia è tenuta a 

confrontarsi con i soggetti interessati avvalendosi della Conferenza locale del trasporto 

è stato pubblicato sul sito 

dalle Aziende finalizzate a 

egnalare alcune incoerenze nei valori di riferimento presi a base degli obiettivi ed a 

Le Aziende presenti si riservano di trasmettere a breve giro le loro osservazioni; 

, L’Agenzia si riserva di valutare le proposte 

presenta il protocollo d’intesa per 

la promozione di progettualità sui temi della sostenibilità, della legalità e dell’attenzione 

Ufficio Scolastico Per La 

d attivare iniziative di alternanza 

di TPL possano aggiungersi 

ro Bacino. 

al fine di migliorare il 

disponibili per il TPL resta 

per le scelte ancora da definire in sede nazionale e regionale 

di gara per il TPL potrebbe ancora subire 

Resta la necessità di coordinare a livello regionale gli investimenti in atto sul sistema di 

bigliettazione elettronica, l’introduzione dei nuovi sistemi tariffari, l’avvio dei nuovi 



 

 

 

 

 

� FAISA: M.Peroli  

• Evidenzia come restino sempre presenti problemi di sicurezza nei percorsi e nelle fermate 

del TPL, malgrado le segnalazioni effettuate a più livelli 

� Consorzi BT: R.Salerno 

• Evidenzia le difficoltà 

necessario (qualità/quantità) 

� Comune di Bergamo: S.Zenoni

• Ricorda l’esperienza fatta nel 2015 per acquisire risorse per il TPL nei comuni del’Area 

Urbana 

L’incontro si chiude alle ore 18:0

 

 

Allegati: 

• Lista dei partecipanti all’incontro

 

Sul sito dell’agenzia (www.agenziatplbergamo.it

• Monitoraggio 2017 

• Presentazione del Direttore alla 6
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Evidenzia come restino sempre presenti problemi di sicurezza nei percorsi e nelle fermate 

del TPL, malgrado le segnalazioni effettuate a più livelli istituzionali. 

Evidenzia le difficoltà quotidiana di rendere compatibile la gestione del servizio 

necessario (qualità/quantità) con le risorse disponibili. 

: S.Zenoni 

Ricorda l’esperienza fatta nel 2015 per acquisire risorse per il TPL nei comuni del’Area 

:00. 

Il Direttore

f.to Ing. Emilio Grassi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate

all’incontro, 

www.agenziatplbergamo.it) nella sezione dedicata alla CLTP sono inoltre riportati:

esentazione del Direttore alla 6^ CLTP  

  

Evidenzia come restino sempre presenti problemi di sicurezza nei percorsi e nelle fermate 

 

la gestione del servizio 

Ricorda l’esperienza fatta nel 2015 per acquisire risorse per il TPL nei comuni del’Area 

 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Emilio Grassi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate 

lla CLTP sono inoltre riportati: 
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