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PdB, elaborati di dettaglio presentati alla 
Conferenza Locale del Trasporto Pubblico

Il tema dei servizi attuali e la necessità del loro 
miglioramento, il sistema tariffario e i rallentamenti delle 
tempistiche dovuti alle nuove normative di Regione 
Lombardia, sono alcuni dei temi snocciolati al terzo 
incontro della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, 
svoltosi il 3 aprile scorso presso lo Spazio Viterbi della 
Provincia di Bergamo.
Il Direttore Grassi ha relazionato lo stato di avanzamento 
del Programma di Bacino illustrando una serie di slides 
contenenti studi e sviluppi della precedente bozza. 
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La voce dell’Agenzia al convegno “Lavori in 
corso per il TPL”

L’Agenzia di Bergamo ha partecipato al convegno 
organizzato da Ferdermobilità: Lavori in corso per il futuro 
del trasporto pubblico locale: organizzare gli ambiti e 
procedere agli affidamenti,  che si è svolto  a Brescia il 10 
aprile 2017 presso l’Auditorium Capretti.
Alla presenza del ministro Graziano Delrio, il Direttore 
Emilio Grassi è intervenuto sul tema “Pianificazione e 
affidamento nell’agenzia del TPL a Bergamo”.

il documento presentato dal DirettoreLeggi 



Ponte S.Pietro,
la ferrovia e l’interscambio

  

L’Agenzia TPL di Bergamo ha partecipato al convegno dal 
tema “Raddoppio ferroviaro  Ponte San Pietro-Montello” 
che si è tenuto venerdì 7 aprile presso il Centro 
polifunzionale di Ponte San Pietro.
Il raddoppio della tratta ferroviaria richiede la realizzazione  
dell’interscambio: il progetto risulterebbe una grande 
opportunità per i comuni intermedi e l’intero bacino, e 
porterebbe  alla comunità notevoli benefici. 

il documento relazionato dal Direttore Emilio 
Grassi.
Leggi

Contributi per il TPL,
nuova ripartizione regionale dei fondi

Mercoledì 12 aprile si è svolta la prima seduta della serie di 
incontri del “Gruppo di lavoro”, organizzato da Regione 
Lombardia, per illustrare e gestire la nuova metodologia di 
ripartizione dei contributi, basata sui fabbisogni e costi 
standard.
All’Agenzia di Bergamo è stato assegnato l’85% di quanto 
necessario nel 2017; il restante 15% verrà calcolato sulla 
base della nuova metodologia. 
Purtroppo solamente in autunno sarà possibile conoscere 
l’ammontare della quota assegnata.

Trasporto locale,
sforbiciata sui Km

Come previsto,  i contributi da parte degli Enti soci 
dell’Agenzia attesi per il 2017 per il trasporto interurbano,   
sono inferiori ai 900.000 euro del 2016.
L’aumento tarriffario dell’aprile 2016 ha permesso di avere 
ca. 400.000 euro di ricavi per contenere il deficit a ca. 
500.000 euro.
Questa mancanza di fondi si ripercuote sulla qualità dei 
servizi, con la riduzione dei km da percorrere. 
In sostanza, con marzo/aprile, sono entrati in vigore tagli 
sulle linee con la riduzione di ca. 200.000 km 
(prevalentemente su corse serali, del sabato pomeriggio e 
festivi). Al vaglio provvedimenti per la gestione del periodo 
estivo.
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PdB, l’Agenzia apre le porte agli studenti della 
Consulta

 

Lo studio del nuovo Programma di Bacino non si ferma: al 
vaglio ora l'analisi dei dati raccolti dai rappresentanti della 
Consulta Provinciale degli Studenti di Bergamo ( la Cps è 
un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca 
su base provinciale ed è composta da due studenti per ogni 
istituto superiore, statale e paritario, di Bergamo e 
provincia, e si occupano di iniziative sul territorio rivolte ad 
Enti pubblici), oggi tra i membri della Conferenza Locale del 
Trasporto Pubblico.  
Pierfrancesco Pittalis, Elisabeth Masneri e Elisa Signorelli, 
dopo aver incontrato il Direttore dell'Agenzia, hanno 
accolto la disponibilità dell'ing. Grassi ad ascoltare le loro 
idee e proposte.

Leggi 

Agenzia e Fondazione ITS Mobilità sostenibile, 
al via interventi formativi e tirocini

L’Agenzia e la Fondazione ITS di Bergamo hanno stipulato 
un accordo nell’ambito della formazione tecnica superiore, 
con l’obiettivo di preparare figure professionali nell’area dei 
trasporti. 
I corsi di  specializzazione  dell’ITS hanno l’obiettivo di  
formare tecnici in grado di operare in imprese e pubbliche 
istituzioni che organizzano, gestiscono ed assistono la 
movimentazione e il trasferimento delle persone e delle 
merci, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 
L’Agenzia ha dato la propria disponibilità ad effettuare 
docenze specifiche presso l’ITS e a ospitare attività di 
tirocinio presso i suoi uffici. Attualmente presta il proprio 
tirocinio uno studente a tempo parziale sino al 20 giugno 
prossimo.

Contributi in arrivo

Nuova tecnologia di bordo
Regione Lombardia ha deliberato il bando per 
l’assegnazione di contributi per l’installazione di 
sistemi di localizzazione e monitoraggio dei servizi, di 
videosorveglianza e di rilevametno passeggeri, a 
bordo degli autobus adibiti al servizio di trasporto 
pubblico locale.
All’Agenzia di Bergamo è stato destinato un importo 
pari a 625.557 euro.

Nuovo sistema di bigliettazione elettronica

Rinnovo parco autobus

E’ in fase avanzata la realizzazione del progetto di 
installazione del sistema di bigliettazione elettronica 
in tutto il Bacino di Bergamo. 
Il progetto è stato proposto dalla Regione Lombardia 
con apposito Bando, e avviato nel 2015 con il 
coordinato del Comune di Bergamo.
Si tratta di un investimento di 9,6 milioni di euro, 
cofinanziato da Regione Lombardia per 4,85 milioni 
di euro.

Per il rinnovo del parco autobus le aziende possono 
usufruire di cofinanziamenti sino ad un massimo del 
50% dell’investimeno. 
Con fondi ministeriali e Regionali di circa 7 milioni di 
euro (biennio) sono stati cofinanziati 59 autobus.
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