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Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP) - Incontro n° 8
Osservazioni al
Sistema Tariffario Integrato del Bacino di mobilità (STIBM)
Nel corso della Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP) n°8 tenutasi il 23.09.2019 è stata
presentata la versione per consultazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di mobilità
(STIBM), composto dai seguenti documenti:
- Relazione illustrativa - rev.0 del 12.09.2019
- Regolamento Tariffario - rev.0 del 12.09.2019
- Allegati alla Relazione1 - rev.1 del 04.10.2019

Nel corso della CLTP è stata annunciata la disponibilità ad accogliere le osservazioni sino al giorno
07.10.2019, termine successivamente prorogato al 21.10.2019.
Sono pervenute all’Agenzia le seguenti osservazioni scritte (vedi allegati):
Soggetto

Data

Prot.

Comitato 20.10.2019 2994/19
Pendolari
Bergamaschi

Principali osservazioni
• Si segnala un errore nella tab.7.3 (valori dei mensili SFR errati).
• Periodo di transizione per il Sistema Ferroviario Regionale (SFR): necessità di
interlocuzione con Regione Lombardia.
• Richiesta di introdurre le agevolazioni tariffarie su base ISEE.
• Richiesta di dettagliare le linee guida per la distribuzione della vendita dei
titoli di viaggio.

S.A.B.
18.10.2019 2997/19
Autoservizi srl

• Si segnale la sottostima della riduzione dei ricavi.
• Si segnale la mancata indicazione dell’effetto “azzonamento” sui ricavi.
• L’incremento dei biglietti potrebbe introdurre una contrazione della
domanda, con conseguente sovrastima degli effetti attesi.
• L’integrazione con la rete urbana crea una maggiore occasione di utilizzo dei
servizi urbani con conseguente maggiore affollamento e richiesta di servizi.
• Si suggerisce di introdurre correttivi tariffari per le relazioni con il capoluogo
(“on top”, zona/semizona aggiuntiva,…).
• Si ritiene indispensabile che le regole di clearing vengano definite prima del
bando di gara.
• Si forniscono proposte di revisione di:
- validità temporale dei biglietti e della modalità di applicazione;
- fruizione dei biglietti multicorsa;
- rapporti di convenienza abbonamenti annuali/mensili
- rapporti di convenienza settimanali/multi corsa.
• Si sottolinea le esigenze di:
- sostenibilità economica del sistema anche in relazione alla gestione
dell’equilibrio del Contratto di Servizio;
- equità del sistema rispetto ai territori (urbani/interurbani) e domanda
(occasionali/abbonati).

1

La Rev.0 del 12.09.2019 è stata sostituita dalla Rev.1 a seguito delle osservazioni pervenute nella seduta
della CLTP che hanno richiesto l’esplicitazione della metodologia di lavoro.
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Soggetto

Data

Prot.

Bus Italia srl 21.10.2019 3005/19

Principali osservazioni
• Richiesta di chiarimento sulle simulazioni effettuate, anche n relazione al
Sistema Ferroviario Regionale.
• Richiesta in merito all’elasticità della domanda al prezzo.
• Richiesta di inserimento di clausole (nel bando e nei futuri cdS) che
garantiscano l’equilibrio di bilancio in presenza di significativi scostamenti in
valore assoluto dei ricavi.

ATB Servizi
S.p.A.

21.10.2019 3006/19

• Il STIBM presenta un azzonamento troppo frammentato e con un elevato
numero di zone.
• È stato sottostimato dell’effetto prodotto dall’integrazione che si valuta in 2
mln € e non 0,9 mln €.
• La stima dell’estensione delle agevolazioni regolamentari si basa su assunti
“non appropriati”.
• Vengono formulate osservazioni sulla validità del titolo di viaggio e sulla sua
fruizione.
• Vengono proposte modifiche ai valori tariffari di fascia 1.
• Si ricorda la necessità di considerare l’eventuale prelievo sui ricavi per la
gestione dell’Agenzia (il regolamento prevede sino a 3% del prelievo).
• Si rilevano criticità e possibili incoerenze con il concetto di intermodalità
nell’applicazione della distanza zonale con il concetto di “via…”.
• Si richiede una maggiore equità nell’applicazione delle nuove tariffe,
evitando per esempio riduzioni rispetto alle attuali a fronte di aumenti
generali.
• Si evidenziano alcuni scostamenti in area urbana fra l’attuale azzonamento e
lo STIBM.
• La lettera riporta inoltre tabelle ed elementi di valutazione dell’impatto sui
ricavi con un risultato diverso da quanto presentato nel progetto STIBM.

Autoguidovie 21.10.2019 3011/19
S.p.A.

• Richiesta di integrazione della documentazione STIBM con le matrici o/d e le
polimetriche.
• Richiesta di rendere esplicito l’eliminazione dell’IVOP, includendo i relativi
introiti nei ricavi del STIBM.
• Richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione del STIBM in alcune
linee interbacino.
• Chiarire i costi e la ripartizione fra gli operatori dei costi di profilazione.
• Richiesta di maggiori informazioni sul clearing e sulla gestione del sistema.
• Richiesta di indicare tutte gli aspetti legati all’avvio del nuovo STIBM.

TBSO SpA 22.10.2019 3028/19
Autoservizi
Locatelli SpA

• Si segnala che l’applicazione dello STIBM proposto implica un forte calo degli
introiti nel settore interessato dalle due Aziende.
• Si segnala l’eccessiva validità temporale dei biglietti.
• Propone una validità dell’abbonamento settimanale da calendario solare.
• Si segnale che alcune “agevolazioni regolamentari” STIBM non sono allineate
al regolamento regionale.
• Si segnala un errore nelle tariffe dei mensili ferroviari attuali.
• Si suggerisce un avvio sperimentale con doppio sistema: attuale e STIBM
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L’Agenzia riserva di valutare le diverse osservazioni, proposte e richieste, anche in relazione alle
risultanze dell’analisi del progetto STIBM in corso da parte della Regione Lombardia.
Bergamo, 23.10.2019

Il Direttore
f.to
Ing.
Emilio Grassi
digitalmente
da

Firmato
emilio grassi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
del D.lgs 82/2005 e norme collegate
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Allegati
Documenti pervenuti

Bergamo, 20 ottobre 2019
Alla cortese attenzione del Direttore dell’Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo

Gentile Direttore,
a seguito della pubblicazione della relazione dello STIBM del Bacino di Bergamo, in qualità di Consiglieri del
Comitato Pendolari Bergamaschi segnaliamo alcuni punti di criticità che abbiamo ravvisato nel documento.

Errori nei reali valori dei prezzi degli abbonamenti mensili
Nel Capitolo 7, riguardante l’integrazione con il servizio ferroviario regionale, la tabella 7.3 riporta
dei valori sbagliati per quanto riguarda l’abbonamento SFR mensile (colonna OGGI mensile). In
seguito vi riportiamo una tabella di comparazione
SFR mensile SFR mensile
(tabella 7.3)
corretto
Albano S. Alessandro
Ambivere
Arcene
Bergamo Ospedale
Calusco d'adda
Caravaggio
Chiuduno
Cisano Caprino
Crema
Grumello del monte
Levate
Montello
Palazzolo
Ponte S. Pietro
Seriate
Stezzano
Terno d'Isola
Treviglio
Verdello

58.00 €
65.00 €
65.00 €
51.00 €
71.00 €
84.00 €
71.00 €
71.00 €
105.00 €
71.00 €
58.00 €
65.00 €
78.00 €
58.00 €
51.00 €
51.00 €
65.00 €
78.00 €
65.00 €

33.50 €
40.50 €
40.50 €
26.00 €
46.50 €
59.00 €
46.50 €
46.50 €
80.00 €
46.50 €
33.50 €
40.50 €
53.00 €
33.50 €
26.00 €
26.00 €
40.50 €
53.00 €
40.50 €

STIBM
mensile
57.00 €
67.00 €
71.00 €
35.00 €
71.00 €
88.00 €
67.00 €
71.00 €
98.00 €
71.00 €
57.00 €
57.00 €
80.00 €
57.00 €
47.50 €
47.50 €
67.00 €
80.00 €
67.00 €

-

-

-

Differenza
SFR/STIBM
prevista
1.00 €
2.00 €
6.00 €
16.00 €
- €
4.00 €
4.00 €
- €
7.00 €
- €
1.00 €
8.00 €
2.00 €
1.00 €
3.50 €
3.50 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €

Differenza
Aumento
SFR/STIBM
%
corretta
23.50 €
70%
26.50 €
65%
30.50 €
75%
9.00 €
35%
24.50 €
53%
29.00 €
49%
20.50 €
44%
24.50 €
53%
18.00 €
23%
24.50 €
53%
23.50 €
70%
16.50 €
41%
27.00 €
51%
23.50 €
70%
21.50 €
83%
21.50 €
83%
26.50 €
65%
27.00 €
51%
26.50 €
65%

Come si può vedere, persiste un forte scostamento tra gli abbonamenti attuali SFR e le tariffe
STIBM anche a livello mensile, con aumenti simili alle differenze sugli abbonamenti annuali tra il 20
e l’80% a differenza di quello che viene dichiarato nel documento

Monomodali e Periodo di Transizione
•

Strettamente legato al punto precedente c’è il tema legato alla “piena applicazione del periodo
transitorio previsto dal Regolamento Tariffario Regionale che prevede di attendere sino a 5 anni per
l’integrazione esclusiva con il SFR” (pag. 33). Pur essendo perfettamente d’accordo con quanto scritto
dall’Agenzia, ovvero che sia opportuno un periodo di coesistenza tra titoli di viaggio STIBM e solo
SFR, l’esperienza dello STIBM del bacino di Milano e Monza e Brianza (con la D.g.r. 31 luglio 2019 –
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•

n. XI/2088) indica che Regione Lombardia non sia intenzionata ad avvalersi del periodo transitorio di
coesistenza tra le due tariffazioni. Da questo punto di vista ci chiediamo se siano già iniziate delle
interlocuzioni con Regione Lombardia in tal senso – la deliberazione di giunta si applica sono al caso
milanese – per poter limitare i forti aumenti di questa tipologia di viaggiatori.

Agevolazioni per nuclei familiari con ISEE bassi
•

Tra le varie agevolazioni previste, ne manca una a favore delle persone con basso reddito (ad.
esempio scontistica per persone appartenenti ad un nucleo famigliare con ISEE inferiore ad una
determinata soglia). Riteniamo importante questo tipo di agevolazione anche alla luce dei possibili
aumenti dei punti precedenti, che andrebbero ad influire negativamente proprio sulle famiglie in
condizioni di problemi economici.

•

Come nota a margine, rimarchiamo l’importanza di mettere in campo una rete di vendita dei biglietti
e abbonamenti integrati che sia capillare e, a sua volta, integrata con i vari vettori sia su gomma che
su ferro. Inoltre riteniamo opportuno che nel documento siano esplicate anche linee guida per la
distribuzione della vendita di biglietti, sia tramite distribuzione in punti fisici, sia riguardo alla
possibilità di acquisto grazie a tecnologie digitali (app, pagamenti digitali)

Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti,
Stefano Lorenzi
Francesco Graziano
Lucia Ruggiero
Comitato Pendolari Bergamaschi
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Metodologie distributive e di vendita dei nuovi Biglietti
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Protocollo Busitalia Nord
Nr. 6465 del 21/10/2019

Struttura Organizzativa Strategia, Sviluppo Mercati e Commerciale
Il Responsabile

Tramite PEC
agenziatplbergamo@pec.it
Firenze, 21 ottobre 2019
Oggetto: Documento di consultazione “Bacino di Bergamo - Sistema Tariffario
Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM)” - Osservazioni
Con la presente si inviano le osservazioni di Busitalia - Sita Nord S.r.l. alla consultazione
di cui in oggetto.
1. Si chiede a codesta spettabile Agenzia di chiarire se siano state sviluppate simulazioni
di impatto complessivo anche in relazione agli utenti e ai titoli di viaggio del servizio
ferroviario regionale (SFR), pur nella scelta – quale emerge dalla lettura del Capitolo 7
della Relazione Illustrativa – di avvalersi del periodo transitorio concesso dal Regolamento
Tariffario Regionale (che consente la permanenza per un massimo di cinque anni di titoli di
viaggio “solo SFR” accanto ai titoli STIBM).
2. Si chiede inoltre se, nella definizione delle predette simulazioni di impatto, si sia tenuto
conto della possibile variazione del venduto prodotta dalla variazione delle tariffe; in altri
termini, se si sia tenuto conto di una stima di elasticità della domanda al prezzo dei
titoli di viaggio. Ciò in quanto la nuova zonizzazione STIBM potrebbe generare variazioni
tariffarie significative in relazione a specifiche relazioni O/D.

Direzione Amministrativa
Viale dei Mille, 115 – 50131 Firenze
Tel. 055.56501 Fax 055.5650209
Busitalia – Sita Nord s.r.l.- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 73.000.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 06473721006 – R.E.A. n. 969510
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Spettabile
Agenzia del TPL del Bacino di
Bergamo

3. Tenuto conto della innegabile e irriducibile complessità del procedimento di stima degli
impatti relativi all’introduzione del nuovo STIBM, si propone a codesta spettabile Agenzia
di predisporre, nell’ambito della documentazione di gara per l’affidamento dei servizi di
TPL del bacino di Bergamo, opportune clausole che consentano di mantenere l’equilibrio
dell’affidamento qualora si verificassero scostamenti significativi in valore assoluto fra
le stime di introito proposte nel Documento posto in consultazione o comunque allegate
alla documentazione di gara e gli introiti effettivi del nuovo STIBM.

Ringraziando dell’opportunità concessa, si porgono cordiali saluti.

Daniele Diaz
Responsabile S.O. S.S.M.C.

2
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Si ritiene che tale misura, consentendo di evitare “a monte” il rischio di sotto o sovracompensazione agli affidatari dei servizi di TPL del bacino, associato ai predetti eventuali
scostamenti, andrebbe a beneficio di questi ultimi, ma anche della stessa Agenzia.

Registro: AGI , Prot.: 004840

del: 21/10/2019
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Autoservizi LOCATELLI S.r.l.
e-mail: info@autoservizilocatelli.it
sito: www.autoservizilocatelli.it

TRASPORTI BERGAMO SUD – OVEST S.p.A.
Sede Legale:
24046 OSIO SOTTO (BG)
Via Milano n. 23 tel. 035/80.80.90

TBSO Prot. 49/2019
Spett.le
Agenzia del TPL di Bergamo

Bergamo, 21 ottobre 2019

Oggetto: Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità - STIBM Bergamo - Osservazioni.
Le scriventi società Autoservizi Locatelli S.r.l. e Trasporti Bergamo Sud Ovest S.p.A., con il
presente documento formulano le proprie osservazioni in relazione al Sistema Tariffario Integrato di
Bacino, trasmesso da codesta Agenzia al fine di acquisire le previste osservazioni da parte degli
operatori del trasporto pubblico locale.
In particolare, le scriventi, hanno effettuato un’accurata analisi dell’impatto del nuovo sistema
(STIBM Bergamo) sulle linee: V Bergamo Trezzo dir Vaprio, A Bergamo Brivio, Z Bergamo
Ponte S. Pietro Trezzo, V10 Dalmine Osio Sotto Verdello che rappresentano il 70% Area B7
prevista dal Nuovo Bacino dei Trasporti di Bergamo.
Dall’esame della documentazione in nostro possesso, essenzialmente basata sui puntuali dati O/D
degli abbonamenti, abbiamo riscontrato che:
1) il 50% circa dei trasportati ha destinazione Bergamo, il restante 50% ha destinazione altri
poli di attrazione principalmente Dalmine, Ponte S. Pietro e Trezzo;
2) dell’ utenza diretta a Bergamo, mediamente, il 15% usufruisce di titoli di viaggio integrati
con il servizio urbano;
3) per i biglietti ordinari, in base alla tariffa e alla rivendita di origine, sono confermate le
medesime percentuali di cui sopra;
Da questa analisi si evidenzia come il 50% dell’utenza, secondo il nuovo Stibm, avrà diritto
all’integrazione con servizio urbano mentre il restante 50% pagherà una tariffa maggiorata senza
nessuno vantaggio diretto, non utilizzando, di fatto,i servizi integrati (no Area Urbana).
Il confronto tra le nuove tariffe STIBM e quelle attualmente in vigore ci porta a stimare che
l’applicazione del nuovo sistema comporterà, per le linee oggetto di osservazione, minori introiti da
tariffa nell’ ordine del 8-10% complessivo, derivante anche dalla mancata compensazione
dell’integrazione tariffaria con il servizio urbano. Stimiamo, quindi, che per le linee analizzate

Autoservizi Locatelli S.r.l. – via Furietti 17 – 24126 Bergamo - tel. 035.319366 fax. 035.320202 R.E.A. n 308440
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Reg. Imp. di BERGAMO 02605730163
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A mezzo pec
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dell’Area B7 i minori introiti da tariffa derivanti dall’applicazione della nuova Zonizzazione
proposta nel STIBM, ammontano a circa 250.000,00 Euro annui.

Stimiamo quindi che la zonizzazione proposta e/o le relative tariffe porteranno una consistente
contrazione degli introiti da tariffa rispetto agli attuali livelli storici, contrariamente a quanto
previsto delle regole dello stesso STIBM.
In particolare, inoltre, con riferimento alla validità dei titoli di viaggio e regole tariffarie di STIBM
ci preme evidenziare quanto segue:
1) la validità oraria o a tempo, proposta, appare eccessivamente favorevole all’utenza e
potrebbe comportare viaggi di A/R con un unico biglietto, con conseguente contrazione dei
ricavi da tariffa;
2) per gli abbonamenti settimanali (AS) e mensili (AM) si propone che la validità degli stessi
sia legata, rispettivamente, alla settimana solare e al mese di rilascio solare, per agevolare il
servizio di emissione e di controlleria. Una diversa valutazione della validità, o
l’introduzione di iniziative commerciali potranno essere valutate solo dopo l’attivazione del
nuovo sistema SBE in corso di fornitura;
3) nel sistema STIBM sono state previste tariffe agevolate per under 14 e over 65, in analogia
alle analoghe tariffe vigenti attualmente nella sola area urbana di Bergamo. Le nostre
valutazioni, effettuate sulla base della puntuale analisi dei dati storici, stimano in circa €
95.000 i minori introiti da tariffa derivanti dall’applicazione di dette agevolazioni sulle linee
di nostra competenza ed oggetto di osservazione. Si ritiene pertanto che nel STIBM
predisposto da codesta Agenzia sia opportuno identificare solo le agevolazioni previste da
norme di legge di competenza della Regione Lombardia.
Si evidenzia, in merito, che l’art. 27 del regolamento nr. 4/2014 in relazione alle agevolazioni
obbligatorie recita come segue:
-

Lett. b) (“i ragazzi fino a 14 anni viaggiano a tariffa di biglietto ordinario scontata del
50%”): Regione Lombardia conferma che l’agevolazione si applica solo ai biglietti di
corsa semplice e non anche agli abbonamenti. In più ricorda che, ai sensi dell’art. 28, c.
10, tale previsione è derogabile nel momento in cui sia applicata l’agevolazione di cui al
c. 9 (“…agevolazioni tariffarie a favore degli studenti fino a 25 anni da applicare agli
abbonamenti mensili o per l’acquisto dell’abbonamento annuale ordinario di validità 12
mesi, ammettendo la possibilità di pagamento rateale mensile anche con domiciliazione
dei pagamenti”).

Autoservizi Locatelli S.r.l. – via Furietti 17 – 24126 Bergamo - tel. 035.319366 fax. 035.320202 R.E.A. n 308440
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Reg. Imp. di BERGAMO 02605730163
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Riteniamo opportuno sottolineare come gli utenti diretti a Bergamo in possesso di un documento
integrato con area urbana utilizzeranno, seppure in parte, il servizio anche per brevi tratte (esempio
Stazione – Porta Nuova) generando un possibile sovraffollamento dei mezzi del servizio urbano.

Autoservizi LOCATELLI S.r.l.
e-mail: info@autoservizilocatelli.it
sito: www.autoservizilocatelli.it

TRASPORTI BERGAMO SUD – OVEST S.p.A.
Sede Legale:
24046 OSIO SOTTO (BG)
Via Milano n. 23 tel. 035/80.80.90

-

Lett. d) (“i minori di 18 anni viaggiano a tariffa scontata, con le limitazioni e le
condizioni stabilite con atto della Giunta Regionale”): tale atto di Giunta non c’è
ancora, nelle more si applica “Io viaggio in famiglia” (ai sensi dell’art. 42, c. 1, lett. e).

1) le tariffe riportate nel documento STIBM per il servizio ferroviario sono relative a
documenti di 1° classe, categoria non disponibile sulle tratte di riferimento.
Dovrebbero quindi prevedersi, per tipologia di servizio e relazioni, le tariffe di 2° classe;
che, sulla base degli attuali sistemi comporterebbero una differenza tariffaria tra
ferro/gomma per gli abbonamenti pari a circa il 30/35%.

In conclusione, ci auguriamo di aver fornito un contributo alla predisposizione del sistema tariffario
integrato che codesta Agenzia vorrà porre quale elemento essenziale della prossima gara per
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Bergamo.
Proponiano, ove possibile, di valutare un coerente periodo sperimentale durante il quale siano attivi,
in parallelo, i due sistemi tariffari (attuale e nuovo opportunamente rivisto) , al fine di verificare
l’effettiva ricaduta del nuovo sistema proposto, sia sugli introiti da tariffa che sul livello di servizio.
(v.di STIBM Milano).
La sperimentazione porterà importanti dati anche per la messa a regime del sistema SBE.
In allegato trasmettiamo schede tecniche valutazione impatto nuova zonizzazione e tariffazione e
restiamo a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione.
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Ulteriori considerazioni particolari meritano le tariffe/integrazioni previste con il sistema ferro:

