Nota per il Consiglio di Amministrazione del 30.05.2022

Bacino di Bergamo

Situazione del Trasporto Pubblico Locale durante
l’emergenza sanitaria

1° trimestre 2022
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Domanda ed offerta nel primo trimestre 2022

L’esercizio 2022 si è aperto con il riavvio della didattica in presenza negli Istituti Superiori dal e con
la continuazione dei provvedimenti definiti dal “Tavolo di Coordinamento Prefettizio”.
L’andamento del servizio è stato condizionato dalla pandemia e dai conseguenti vincoli dalla
mobilità delle persone, in particolare permaneva il vincolo di capacità sei mezzi.
La classificazione in “zona gialla” della Lombardia ha consentito una potenziale piena mobilità delle
persone ed in particolare è continuata la piena frequenza negli istituti scolastici superiori, pur
vincolando la capacità di carico dei mezzi all’80%. Per questo, si è proseguito l’adozione del modello
con doppio ingresso impostato già a settembre 2021.

Figura 1 – Domanda ed offerta di TPL nel primo trimestre 2022
La stima dei passeggeri, derivante dai titoli di viaggio emessi, mostra ancora una riduzione del 2030% della domanda complessiva di trasporto pubblico, seppure con una tendenziale ripresa.
L’effetto del potenziamento dell’offerta di trasporto programmato da settembre 2021 ha permesso
di incrementare il servizio mensile del 12%-15%, pur in presenza di una domanda inferiore ai livelli
del 2019.
La vendita dei titoli di viaggio resta condizionata dalle incertezze della pandemia, con ancora
differenza importanti rispetto al 2019, sebbene in decisa ripresa:
•

la differenza con il 2019 si sta riducendo da -36% di minori ricavi nel mese di gennaio a -6%
per marzo,

•

l’introito cumulato del 1° trimestre resta inferiore del 19% dell’analogo introito del 2019.
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I monitoraggi effettuati

Nel 1°trimestre l’erogazione dei servizi è continuato il monitoraggio giornaliero della capacità delle
corse evidenziando quele prossime al limite di capacità imposto: a fronte di circa 6 mila corse
giornaliere, una quota del 20-25% (prevalentemente in ora di punta) è stata tenuta sotto controllo
dalle Aziende e dall’Agenzia segnalando le corse al limite di capacità.
Come si può rilevare dal grafico seguente (Figura 2), giornalmente si sono verificati 1-2 casi di mezzi
al limite della capacità e nelle giornate nelle quali è stato superato tale valore le azioni mitigative
introdotte hanno riportato il numero di corse critiche a valori contenuti.
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Figura 2 - Monitoraggio giornaliero delle corse nel 1° trimestre2022
Contestualmente all’introduzione dell’obbligo del green-pass per l’accesso ai mezzi pubblici (dal
6.12.2021) sono state attivate specifiche azioni di monitoraggio (seppure campionario) effettuate
direttamente dalle Aziende di Trasporto, che si aggiungono agli interventi delle Forze dell’Ordine.
Nel periodo di rilevamento (dal 6 dic 21 al 31 marzo 2022, con l’intervallo natalizio pe la sospensione
nel periodo non scolastico) sono stati effettuati circa 210 mila controlli, rilevando circa 3700 persone
non in regola. L’impostazione dei controlli, di norma nelle fermate di salita, ha consentito
l’allontanamento delle persone non in regola e, ove effettuati in presenza delle FFOO, l’applicazione
della relativa sanzione.

Figura 3 – Controlli “green-pass” effettuati
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Tabella 1 – Controlli green-pass per località
comuni

N°controlli

Bergamo
Albino
Treviglio
Altri 60 Comuni
Caravaggio
Clusone
Trescore Balneario
Romano di Lombardia
Zogno
Gazzaniga
Sarnico
Totale complessivo

3

133.254
35.943
15.908
8.527
3.354
3.268
2.486
2.485
2.043
1.440
1.118
209.826

N°persone
% non in
non in
regola
regola
2549
1,91%
907
2,52%
14
0,09%
107
1,25%
2
0,06%
3
0,09%
10
0,40%
26
1,05%
18
0,88%
19
1,32%
1
0,09%
3656
1,74%

I costi dei servizi aggiuntivi

L’erogazione dei servizi aggiuntivi nel 1° trimestre ha comportato un esborso economico pari a 2,92
mln €, dei quali 0,12 mln € dedicati al potenziamento dei controlli dei green-pass.
I servizi aggiuntivi del primo trimestre sono stati attivati in assenza di atti formali a copertura degli
impegni economici; pertanto, gli importi corrispondenti sono stati considerati interamente inclusi
nell’impegno annuo contrattuale di ciascun Affidatario e, qualora non siano disponibili risorse
specifiche, con la necessità di procedere al recupero delle risorse modulando i programmi di
esercizio nel secondo semestre 2022.
Servizi aggiuntivi erogati dal 01 gennaio 2022 al 31 marzo 2022
Rete

Percorrenze (km)

Costo dei servizi
aggiuntivi (€)

Potenziamento
controlli

Totale costi aggiuntivi
(€)

Rete Area Urbana

64.158,03

307.302,51 €

16.276,75 €

323.579,26 €

Sottorete EST

289.848,77

970.753,02 €

39.558,00 €

1.010.311,02 €

Sottorete OVEST

138.114,36

479.988,87 €

17.895,22 €

497.884,09 €

Sottorete SUD

282.639,94

958.050,42

42.611,95 €

1.000.662,37 €

7.166,88

91.590,58 €

0.00 €

91.590,58 €

781.927,98

2.807.685,40 €

116.341,92 €

2.924.027,32 €

Rete Tramviaria
Totale Bacino Bergamo
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Le prospettive per i prossimi mesi del 2022
La continuazione dei servizi sino a giugno

Il 31.03.2022 è formalmente terminata l’emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19 ed è stato
rimosso il precedente vincolo di capacità dei mezzi.
Tuttavia, a seguito delle indicazioni del Tavolo di Coordinamento Prefettizio tenutosi il 29.03.2022 e
dei criteri di azione provenienti dalla Conferenza Unificata del 30/03/2022, il modello di offerta del
trasporto pubblico è stato programmato in continuità sino al termine dell’orario scolastico
invernale, sulla base dei seguenti parametri:
• adozione di orari scolastici cadenzati per turni:
• nuova articolazione degli orari di ingresso e uscita;
• decentramento delle attività didattiche in altre sedi;
• situazioni legate a particolari e specifiche condizioni territoriali;
• necessità di progressivo riallineamento della programmazione dei servizi aggiuntivi alle
abitudini formatesi nelle circostanze create dal contesto pandemico
In relazione al superamento del precedente vincolo di capacità dei mezzi, si è ritenuto opportuno
effettuare un parziale ridimensionamento dei servizi aggiuntivi a partire dal 1° aprile, in ragione della
variata capienza.
È inoltre continuata la normale presenza del personale delle Aziende per consueti controlli ai
passeggeri e per l‘assistenza nei punti di maggiore affluenza, anche se dal 1.04.2022 il
potenziamento dei controlli sui passeggeri sono stati sospesi.
Una valutazione preventiva degli oneri necessari per il periodo aprile-giugno porta ad una stima di
2.252.000 €, importo riducibile a 1.900.000 €, se depurato di tutti i servizi non strettamente connessi
con gli orari scolastici diversificati.

Servizio
Interurbano
Area Urbana
Controlli potenziati
Totale Bacino

Preventivo apr-giu 2022 da
programmazione precedente
km
€
546.300
1.846.000 €
54.600
302.000 €
104.000 €
600.900
2.252.000 €

Preventivo apr-giu 2022 con
nuovo programma
km
€
474.900
1.607.000 €
53.100
293.000 €
0€
528.000
1.900.000 €

Infatti, in via del tutto preliminare, si valuta che la revisione dell’offerta conseguente al superamento
del vincolo di capacità sia dell’ordine del 12%, con maggiore effetto sulle relazioni interurbane.
La sospensione dei controlli potenziati determina un ulteriore risparmio (-104 ila €) per complessivi
352 mila € (-16% del programmato).
Servizio
Interurbano
Area Urbana

riduzioni giornaliere
km/g
€/g
-1.370 (-13%)
-4.596 € (-13%)
-30 (-3%)

Controlli potenziati
Totale Bacino

-166 € (-3%)
-2.000 € (-100%)

-1.400 € (-12%)
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4.2

Ulteriori elementi per il servizio 2022

Le prospettive per il 2022 sono condizionate da alcuni elementi:
 L’aumento tariffario annuale
•

visti i tassi di inflazione in atto, è atteso un incremento significativo dei prezzi dei titoli di
viaggio per l’anno 2022 che includerà la variazione non applicata in precedenza (circa
+1.37%).

•

Gli incrementi verranno calcolati e deliberati entro luglio 2022, al fine di procedere alla loro
applicazione con la campagna abbonamenti che si apre in agosto.

 La ripresa di settembre dell’orario invernale scolastico
•

Allo stato delle informazioni, la ripresa delle scuole superiori a settembre riprenderà il
modello orario precedente alla pandemia, senza particolari vincoli.

•

L’Agenzia sta raccogliendo le informazioni dagli istituti superiori circa i flussi di studenti
negli orari di ingresso/uscita.

•

È probabile che si possano ripresentare i problemi già osservati nel 2018-2019 di
compatibilità fra la domanda e l’offerta nell’ora di punta del mattino con la saturazione delle
principali corse ed i disagi conseguenti.

 Squilibri economici del sistema TPL
•

I mancati introiti del 2020 sono stati compensati dai ristori ministeriali per la quota
dichiarata dalla Aziende relativamente al differenziale fra mancati introiti e minori costi
sostenuti (si ricorda che per ampi periodi del 2020 i servizi erogati sono stati ampiamente
ridotti rispetto ai contrattuali).

•

Viceversa, nel 2021, i mancati introiti sono emersi malgrado la piena erogazione dei servizi,
senza pertanto possibilità di contrazione dei costi di produzione. La stima effettuata (-14
mln €) ha sinora avuto un minimo ristoro (circa 1 mln €), restando ancora aperta la copertura
complessiva da parte ministeriale.

•

Indicazioni ministeriali consentono la verifica delle eventuali sovra compensazioni prodotte
dai ristori attraverso l’esame congiunto degli esercizi 2020 e 2021 da compiersi entro
ottobre 2022
‒

4.3

Resta definire la metodologia di valutazione che auspicabilmente sarà da determinare
almeno a livello regionale.

Le azioni in campo

Il prosieguo del 2022 sarà caratterizzato dal progressivo ritorno alle quantità di domanda (e di
introiti da traffico): non è detto che il pieno ritorno ai valori pre-pandemia possa essere completato
entro l’anno. Restano ancora le incognite su eventuali riprese dei contagi nell’autunno.
Il 2022 si presenta così caratterizzato di nuovo da squilibri fra domanda ed offerta con le
conseguenze economiche sul settore, anche se in misura probabilmente più contenuta degli anni
precedenti.
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Al fine di mantenere sotto controllo il settore e traguardare verso un nuovo equilibrio, anche per il
la restante parte del 2022 sarà pertanto necessario che l’Agenzia proceda con:
 il costante aggiornamento rispetto alla normativa di settore (di natura regolatoria ed erogatoria
delle contribuzioni straordinarie al settore);
 la verifica dei volumi dei servizi erogati, dei passeggeri trasportati, degli introiti da traffico, dei
conti economici dei contratti di servizio: elementi necessari a valutare le dinamiche di
sostenibilità del TPL nel Bacino;
 il sollecito verso la Regione Lombardia per la definizione delle strategie di intervento ed il
conseguente coordinamento delle attività, rispetto ad alcuni punti chiave:
•

modalità per garantire la sostenibilità del settore a valle delle erogazioni straordinarie già
previste ed ancora da completare (come gestire i prossimi 2-3 anni);

•

tempi e modalità di progettazione e sviluppo dei sistemi tariffari integrati (STIBM), senza i
quali non si può procedere alle nuove gare;

•

tempi ed obiettivi per la revisione del Programma di Bacino (attività necessaria per
adeguare i servizi alla futura domanda);

•

tempi e modalità di effettuazione delle gare per il rinnovo dei contratti di servizio, con
particolare riguardo alla cosiddetta “matrice dei rischi” che – sull’esperienza maturata nel
2020 e 2021 – dovrà regolare le reciproche responsabilità fra Affidatario ed Ente Regolatore
e definire di conseguenza gli impegni economici associati agli obblighi di servizio imposti;

•

supporto metodologico alle Agenzia nelle attività di valutazione delle sovra-sotto
compensazioni dei Contratti di Servizio, in coerenza con le indicazioni che l’Autorità di
Regolazione Trasporti - ART ha fornito alla Conferenza delle Regioni e Province autonome in
data 11.02.2021 ed alle disposizioni Ministeriali in merito.

Bergamo, 27 maggio 2022
il Direttore
- Ing. Emilio Grassi Firmatoinformatico
digitalmente
da digitalmente ai sensi del DPR
Documento
firmato
emilio
grassi
445/2000
e del D.lgs 82/2005 e norme collegate
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