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ANDAMENTO DEL TPL NEL 1° SEMESTRE 2022
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1° sem. 2022

Emergenza sanitaria e ricadute sul TPL

Date significative 08-giu

Azioni sulla 

domanda

didattica in presenza 

superiori

Azioni sul servizio

% carico ammissibile 

mezzi
80%

Servizio estivo

100%

servizi aggiuntivi per doppio 

ingresso agli istituti superiori 

con revisione di capacità

100%

31-mar

zona gialla termine emergenza sanitaria

scolastico potenziato

ott nov dicsettgiu lugl agogen feb mar apr mag

+11% +14% +15% +12% +13%

-31%
-26%

-20% -23% -22%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

+0%

+20%

+40%

Variazione domanda/offerta servizi TPL 2022-2019 (prime stime)

variazione offerta servizi TPL

stima variazione numero viaggi (su titoli venduti)

Date significative 08-giu

Azioni sulla 

domanda

didattica in presenza 

superiori

Azioni sul servizio

% carico ammissibile 

mezzi
80%

Servizio estivo

100%

servizi aggiuntivi per doppio 

ingresso agli istituti superiori 

con revisione di capacità

100%

31-mar

zona gialla termine emergenza sanitaria

scolastico potenziato

ott nov dicsettgiu lugl agogen feb mar apr mag

+11% +14% +15% +12% +13%

-31%
-26%

-20% -23% -22%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

+0%

+20%

+40%

Variazione domanda/offerta servizi TPL 2022-2019 (prime stime)

variazione offerta servizi TPL

stima variazione numero viaggi (su titoli venduti)

È continuata l'erogazione dei servizi 
aggiuntivi (sino all'8 giu)

La domanda sembra lentamente 
riprendersi, ma resta ancora debole
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1° sem. 2022

Introiti da traffico

Nel complesso gli introiti tariffari sono 
inferiori del 15% al 2019 

(-1,5 mln€)

Si nota una ripresa degli introiti da 
traffico, che – comunque – restano 
ancora inferiori al 2019
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1° sem. 2022

Contribuzioni per servizi aggiuntivi 
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gen-

mar
apr-giu

1° semestre 

2022

Maggiori percorrenze (mln km) 0,78 0,53 1,32

Giorni di servizio 68 52 120

Spese per i servizi (mln €) 2,84 1,96 4,80

Spese per i controlli (mln €) 0,12 - 0,12

Totale costi 2,96 1,96 4,92



ADEGUAMENTO TARIFFARIO ANNUALE PER IL 2022
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Adeguamento tariffario annuale

I parametri di base

 Indice generale 2022
– 7,64% (valore ufficioso)

• Deriva da indici inflattivi 

Obiettivi di Bacino
– Interurbano: consuntivati 3 obiettivi positivi su 4
– Area Urbana: consuntivati 2 obiettivi positivi su 4

Tariffe Area 

Urbana

Tariffe 

interurbane

incremento % tariffe 2022 5,73% 8,60%
incremento tariffe anni precedenti 1,38% 1,37%
Totale aumento da applicare nel 2022 7,11% 9,97%

Valori provvisori, in corso di formalizzazione
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Adeguamento tariffario annuale

I parametri per il 2023

Parametro di qualità
Obiettivo 

Area Urbana

Obiettivo 

Interurbani

Contrasto all’evasione 

tariffaria

Miglioramento del 10% 
dell’indice 2021 

rapportato ai periodi utili 
2022

Miglioramento del 10% 
dell’indice 2021 
rapportato ai periodi utili 
2022

Qualità del materiale 

rotabile  (età media)

Evitare il peggioramento 
dell’indice

Evitare il peggioramento 
dell’indice

Puntualità dei servizi 

offerti – I5

Evitare il peggioramento 
dell’indice 2021

Evitare il peggioramento 
dell’indice 2021

Autobus dotati di sistemi 

di videosorveglianza
Incremento di 4 autobus Incremento di 8 autobus

Predisposto il documento per il 2023 (allegato) , con gli obiettivi seguenti

Il Documento sarà formalizzato dopo aver acquisito eventuali indicazioni dalla CLTP

(indicazioni da inviare in Agenzia entro il 31-07-2022)
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ORARIO INVERNALE 2022/2023
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I flussi in ingresso/uscita dagli Istituti superiori

 Si ritorna agli orari pre-pandemia:
– Ingressi alle 8
– Uscite alle 13 e 14
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L'offerta di tpl

 Si riparte dal servizio 2019, con le modifiche puntuali 

conseguenti
– Da verificare rispetto alle normative eventualmente prodotte in 

merito alla pandemia

 Criticità:
– Comfort atteso dai passeggeri
– Carenza autisti
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NUOVA COMPOSIZIONE SOCIETARIA DELL’AGENZIA E 

MODIFICHE ALLO STATUTO
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La nuova compagine societaria dell'Agenzia

 La Legge Regionale 06/2012 all’Art.7 comma 10 modifica 

l’originale compagine societaria delle Agenzie, inserendo 
– “… almeno un comune non capoluogo per ogni provincia …, 

nominato dalla assemblea dei sindaci …”

Ente Oggi Futura quota societaria

Provincia di Bergamo 48% 40,0000 %

Comune di Bergamo 42% 40,0000 %

Regione Lombardia 10% 10,0000 %

Comune di Albino - 9,7045 %

Comune di Romano di Lombardia - 0,2059 %

Comune di Zogno - 0,0896 %

Totale 100% 100,0000 %
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Revisione dello Statuto

 Per:
a. attuare le recenti disposizioni della Legge Regionale 6/2012 in merito 

alla nuova compagine societaria;
b. aggiornare lo Statuto sulla base delle recenti modifiche alla LR 

6/2012 in merito alle responsabilità delle Agenzie, ai vincoli di 
mandato degli Organi Societari, alle modalità di voto in Assemblea;

c. aggiornare lo Statuto sulla base dell’esperienza maturata dopo 8 anni 
dalla sua approvazione;

 Proposta inoltrata ai Soci per acquisire 
modifiche/integrazioni
– Proposta in allegato

Insediamento nuova Assemblea entro gen. 2023
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VARIE ED EVENTUALI
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