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1
1.1

Parte I Lo scenario di riferimento - Market analysis
Lo stato del sistema di Trasporto pubblico locale in Lombardia

1.1.1 L’evoluzione del quadro normativo e regolatorio del trasporto pubblico nel contesto
nazionale
Il settore dei trasporti pubblici locali è attualmente oggetto di una revisione normativa riferita sia al
quadro nazionale, sia ad alcuni aspetti regolamentari a livello locale.
In particolare, il D.Lgs. 422/97 costituisce il primo tentativo organico di riforma del settore in Italia.
Esso impone la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni attraverso l’indicazione tassativa
dei compiti riservati allo Stato ed il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di tutte le funzioni in
materia di trasporto di interesse regionale e locale. In aggiunta, introduce il principio di graduale
copertura dei costi del servizio tramite l’imposizione di un sistema tariffario e rende obbligatoria la
separazione tra il soggetto pubblico che programma e controlla e quello, avente natura privatistica, da
selezionare secondo procedure di gara, che eroga il servizio.
In tal modo, vuole garantire una programmazione regionale e locale più attenta ed efficiente, per lo
sviluppo delle infrastrutture, l’integrazione tariffaria, il superamento degli assetti monopolistici;
parimenti, conferisce agli Enti locali di livello inferiore funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e tutela i cittadini offrendo loro un servizio di
qualità e di quantità accettabile.
Attualmente, la disciplina in questione è dettata dall’art. 23 bis della Legge n. 133 del 2008, così come
risultante a seguito dell’intervento innovativo dell’art. 15 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito
con modificazioni, nella Legge 20 novembre 2009 n. 166. In particolare, mentre la recente normativa
esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione alcune particolari categorie di servizi, tra cui il
trasporto ferroviario regionale, essa non riafferma l’esclusione dal proprio ambito applicativo dei servizi
di TPL, come in precedenza disposto dall’art. 113, comma 1 bis del TUEL.
L’art. 23-bis del decreto legge 112 del 2008, in particolare, nella sua prima formulazione, individua la
gara per i servizi quale forma ordinaria e, in via del tutto eccezionale, indica la possibilità
dell’affidamento diretto in house.
Con l’approvazione della Legge 133/08 si individuavano le nuove modalità ordinarie di affidamento dei
servizi pubblici di rilevanza economica, generalmente la gara per i servizi e, secondo una interpretazione
estensiva della norma, il partenariato pubblico-privato, nonché la possibilità di utilizzare, in deroga,
l’affidamento in house.
Nel 2009 tuttavia, si succedono nel giro di pochissimi mesi la legge n. 33, la legge 99 e la legge 166.
La disciplina di settore è poi integrata dall’art. 4 bis della L. 3 agosto 2009 n. 102 e da ultimo, il Decreto
Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività” oltre a rivedere le attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, la quale
rimane competente in materia di trasporti fino all’istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti,
impone alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di riorganizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei individuati in riferimento a
dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire
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economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine
del 30 giugno 2012. Parimenti, stabilisce anche che dal 2013 si rivedano le procedure di affidamento dei
servizi ad evidenza pubblica quale elemento di valutazione della virtuosità e dell’attribuzione prioritaria
di finanziamenti pubblici agli enti gestori degli ambiti o bacini territoriali ottimali e ai gestori selezionati
tramite procedura ad evidenza pubblica.
La riforma del Titolo V della Costituzione (L. Cost. n. 3/2001), in quanto nel novellato art. 117 Cost.,
rimette la materia “grandi reti di trasporto e di navigazione” alla potestà legislativa concorrente.
Pertanto, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato, spetta alle Regioni la potestà legislativa in tema di trasporti.

1.1.2 L’evoluzione del quadro normativo e regolatorio del trasporto pubblico nel contesto
lombardo
Negli ultimi anni, la Regione Lombardia, per perseguire obiettivi di miglioramento del sistema di
trasporto, ha promosso interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di
un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i piani urbanistici territoriali
(ad oggi, non si è ancora dotata di un piano regionale dei trasporti).
Al contempo, ha adottato il “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”, approvato con la
L.R. 14 luglio 2009, n. 11 e rinnovellato con la L.R. 4 aprile 2012, n.6, che, pur non innovando la
legislazione di settore, ha riordinato le numerose norme già in vigore costituendo un unico corpus
normativo che comprende le diverse tipologie di servizi (TPL ma anche taxi, noleggio con conducente) e
modalità di trasporto (su gomma, ferro e navigazione).
Per primo, questo testo definisce il trasporto pubblico regionale e locale come “il complesso dei servizi
di pubblico trasporto di persone e di cose attribuiti alla Regione ed agli Enti locali […] che comprende i
sistemi di mobilità terrestri, fluviali, lacuali ed aerei organizzati in modo continuativo o periodico con
itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono
nell'ambito del territorio regionale o infraregionale. Lo stesso testo prevede poi che i servizi
automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:
a) servizi di linea;
b) servizi finalizzati ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Con particolare riferimento ai primi, prevede che si distinguano, a seconda dell’ampiezza del territorio
servito o della densità di fermate, in:
- comunali, quando si svolgono nel territorio di un comune;
- di aree urbana, quando collegano i capoluoghi di provincia con i comuni limitrofi e sono
caratterizzati da una elevata frequenza e densità di fermate;
- interurbani, quando si svolgono nel territorio di più comuni (esclusi i comuni capoluogo);
- regionali interurbani, quando collegano sedi di significative funzioni territoriali.
Tra i secondi, invece, include i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, quelli effettuati con
modalità particolari in aree a domanda debole, anche con servizi a chiamata. Questi servizi infatti sono
destinati al trasporto collettivo o individuale di persone ed hanno una funzione complementare ed
integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea. Il servizio è effettuato secondo le esigenze del cliente, su
percorsi ed orari stabiliti di volta in volta.
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Lo stesso testo reca previsioni in materia di attribuzione di funzioni, responsabilità e competenze tra i
vari enti locali, istituisce le agenzie per il trasporto pubblico locale, fissa regole per la programmazione
dei servizi, dei sistemi informativi e di controllo. Individua poi le risorse finanziarie e le procedure per
l’affidamento dei servizi.
Le sue prescrizioni non sono solo il risultato del recepimento delle direttive comunitarie o delle norme di
legge statali, ma anche della consultazione volontaristica con tutti gli attori coinvolti.
Nel novembre 2008, la Regione, le Province, i Comuni Capoluogo, l’ANCI, le Associazioni e imprese di
TPL, le imprese ferroviarie, i Gestori dell'infrastruttura ferroviaria, i Sindacati Confederali e del settore
dei trasporti, le associazioni di utenti, consumatori e pendolari firmano il “Patto per il Trasporto
Pubblico” che delinea la riforma del settore ed il quadro delle risorse economico-finanziarie per il
sostegno e lo sviluppo del settore, conferma la messa a gara dei servizi e ripartisce il territorio regionale
in sette bacini di mobilità (poi nel 2012 ridotti a 5), oltre l’istituzione per ciascuno di essi di un’Agenzia
con compiti di programmazione dei servizi.
Di seguito, nel marzo 2012, la Regione ha dato attuazione al D.L. 1/2012 approvando una riforma
significativa che attua una razionalizzazione della rete di trasporto e ne semplifica la gestione attraverso
l’istituzione di cinque agenzie per cinque bacini di utenza (al posto dei 7 esistenti in precedenza). Queste
nuove agenzie sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa e contabile, costituiti per l’esercizio in forma associata delle funzioni degli Enti locali.
Corrisponderanno ai confini amministrativi delle province di:
- Bergamo;
- Brescia;
- Cremona-Mantova;
- Milano-Monza Brianza-Pavia-Lodi;
- Varese-Como-Lecco-Sondrio.
Avranno le funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio e promozione dei servizi di
trasporto in maniera integrata all’interno del bacino. Si serviranno di alcuni strumenti, quali il
programma regionale della mobilità e dei trasporti, il programma dei servizi ferroviari, i programmi di
bacino del trasporto locale, il programma degli interventi regionali del demanio delle acque interne.

Figura 1. I cinque bacini in Lombardia, Fonte: elaborazioni Axteria su dati Regione Lombardia 2009-2012, 2012.
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1.1.3 La Governance del trasporto pubblico in Lombardia
Il Testo Unico delle Leggi regionali in materia di trasporti approvato con la Legge Regionale 14 Luglio
2009, n.11 e modificato con la Legge Regionale 4 Aprile 2012, n.6 attribuisce le responsabilità in materia
di trasporto pubblico tra i vari enti pubblici.
All’art. 2 stabilisce che la Regione debba, nel rispetto delle normative comunitarie e statali, nell’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di trasporti, assicurare il governo della mobilità ed incentivare la
riorganizzazione del servizio pubblico.
Spettano invece alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani che collegano sedi di
significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale, od a copertura delle
relazioni non servite dalla ferrovia o i servizi in aree a domanda debole o urbana, d’intesa con i comuni
interessati, nonché l’approvazione dei piani di bacino e l’assegnazione delle risorse finanziarie per
l’offerta di un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato. Nello svolgimento di tali
attività, possono sviluppare forme e servizi di mobilità sostenibili ed innovativi e promuovere
l’integrazione tra la mobilità dolce ed i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Si occupano
inoltre dell’esperimento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto, della
stipula dei relativi contratti e l’erogazione dei corrispettivi o dell’irrogazione delle sanzioni in caso di
inadempimento contrattuale. Resta ferma la loro responsabilità in materia di approvazione del sistema
tariffario integrato, nonché la determinazione delle tariffe, per i servizi di propria competenza. Possono
istituire, sentita la Regione, eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico
ed adottare dei programmi triennali dei servizi.
Alle province è rimessa la redazione e l’approvazione del Piano provinciale di bacino della mobilità e dei
trasporti. Questo piano deve essere coerente con il PRMT e rispettoso dello stato della domanda e
dell’offerta di mobilità e della situazione socio-economica ed insediativa. Reca un insieme di interventi
infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale di trasporti ed al miglioramento dell’accessibilità al
sistema economico insediativo locale. Parimenti, tenuto conto dei livelli di servizi minimi individuati, di
concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei
consumatori, dettano il programma dei servizi di competenza definendo la offerta dei servizi, i servizi di
linea urbana, l’ambito oggetto del contratto di servizio nonché la ripartizione delle risorse finanziarie tra
le reti individuate. Alle istituzioni già operanti, si affiancheranno le Conferenze del Trasporto Pubblico
Locale (TPL) ossia organi consultivi permanenti a livello regionale e locale con il compito di favorire
l’integrazione tra richieste degli operatori del settore, delle associazioni di categoria e degli enti pubblici.
Ai comuni, sono conferiti le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture, ai servizi di interesse
comunale e ai servizi urbani e di area urbana (programmazione, espletamento procedure di gara e di
affidamento, tariffazione). In aggiunta, sulla base degli atti di programmazione regionale, elaborano i
Programmi Triennali dei Servizi, i TPS, che individuano le reti e le sottoreti dei servizi e che, con la
provincia, individuano, specificatamente, i servizi a domanda debole o di interesse comunale.
Tutti gli enti sono poi attivi nelle attività di controllo e di vigilanza.
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1.1.4 I numeri del Trasporto pubblico locale in Lombardia
Il settore del TPL in Regione Lombardia è caratterizzato dalla presenza di 89 imprese all’interno delle
quali operano circa 15.400 addetti. Nel 2010 ha trasportato oltre un miliardo di passeggeri, di cui circa
600 con i servizi bus, metro e tram.
L'offerta complessivamente erogata supera i 500 milioni di vetture km, di cui più di 280 milioni relativi ai
servizi bus, tram e metro, mentre la dimensione economica del settore, nel 2010, è di 1,85 miliardi di
euro.
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Lombardia
Media Regioni Settentrionali
Media Regioni Centrali
Media Regioni Meridionali
ITALIA

Autobus
utilizzati

Autobus-km

2.422
1.186
1065
761
5.051

83.095.276
44.390.640
43.707.887
26.872.223
177.454.819

Percorrenza
media annua
per autobus
34.309
38.995
38.860
36.075
35.130

Posti offerti

Viaggiatori
trasportati

Posti-km offerti

246.331
116.770
88.027
57.217
382.652

458.325.825
180.589.310
230.892.677
57.715.794
381.703.101

8.485.164.383
4.398.127.843
3.507.605.895
2.035.651.377
13.570.835.940

Tabella 1. Il trasporto locale urbano in Lombardia. Confronto con altre macroregioni. Anno 2010. Fonte: Istat, 2012.

La Regione è dotata del parco mezzi più consistente e del più elevato rapporto autobus-km. La
percorrenza media annua per mezzo è in linea con la media nazionale, mentre quello dei viaggiatori
trasportati è addirittura superiore.
Gli stessi valori sono confermati anche per quanto riguarda il trasporto locale interurbano.
Autobus

Autobus-km

utilizzati

Percorrenza

Posti

Viaggiatori

Posti-km

Viaggiatori-km

media
annua
per autobus

offerti

trasportati

offerti

trasportati

Lombardia

4.383

157.095.966

35.842

362.004 171.452.059 13.215.218.284

Media Regioni Settentrionali

1694

68392728

42968

129298

65392397

5285956414

Media Regioni Centrali

1107

47809387

43689

75349

45800094

3284806237

817182968

Media Regioni Meridionali

1.533

58.603.646

37.402

84.725

32.515.096

3.185.894.226

812.514.716

ITALIA

27.113 1.096.643.954

2.518.886.819
1038602084

40.447 1.811.586 908.045.662 73.824.747.497 16.826.981.576

Tabella 2. Trasporto pubblico locale. Settore autolinee. Servizio extraurbano. Principali dati di traffico regionale. Anno 2010.
Fonte: Istat, 2012.

Il servizio è erogato da molte imprese la cui dimensione è variabile.
Classi di addetti
Totale
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

96
0
98
4
40
4
5
114
25
25
46
86
47
33
123
77
57
27
127
59
1.093

1-5
43
32
16
76
6
19
26
26
25
19
54
40
30
0
51
37
500

6-10
7
16
8
26
1
1
4
24
6
7
26
11
9
0
21
10
177

11-20
14
9
2
3
2
8
17
7
1
17
10
8
1
26
7
132

21-50
13
8
2
2
3
3
15
3
3
11
4
4
14
18
2
105

51-100

oltre 100
10
11
2
1
1
2
2
2
5
1
3
4
4
0
48

9
22
4
10
4
5
10
11
3
4
2
4
1
10
11
3
8
7
3
131

Tabella 3. Le aziende del trasporto pubblico locale settore autolinee, servizio urbano ed extraurbano, distinte per classe di
addetti. Anno 2010. Fonte: Istat, 2012.
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La Lombardia è una delle regioni con più imprese impiegate nel trasporto pubblico locale, quasi il 10% di
quelle presenti su tutto il territorio nazionale. Queste imprese sono piccolissime (un terzo del totale) o
di grandi dimensioni (quasi la metà infatti ha più di 20 dipendenti).
Complessivamente, si conferma infatti regione a forte diffusione e dotazione del servizio di trasporto
locale. Dai dati, i lombardi ricorrono ai mezzi pubblici
Studenti
REGIONI
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Occupati

Mezzo utilizzato
Vanno
a piedi

Usano
mezzi di
trasporto

Piemonte

25,5

Valle d'Aosta

21,5

Lombardia
Liguria
Trentino-Alto
Adige
Bolzano/Bozen
Trento

Mezzo utilizzato
Vanno
a piedi

Usano
mezzi di
trasporto

Mezzo
pubblico
o
collettivo

Auto come
conducente

Auto come
passeggero

Altro
mezzo
privato

Mezzo
pubblico o
collettivo

Auto come
conducente

Auto come
passeggero

Altro
mezzo
privato

74,0

34,0

4,8

39,9

2,7

12,2

87,4

14,9

66,9

4,1

8,6

77,4

38,6

4,9

37,9

2,6

17,2

82,6

4,9

70,5

6,5

8,0

26,0

73,1

33,4

4,1

37,3

5,2

9,6

89,9

15,5

66,2

5,1

12,9

31,9

68,1

40,8

3,6

24,5

5,2

14,6

85,2

15,7

53,8

5,4

19,5

31,2

68,0

42,2

2,3

16,9

14,3

14,4

85,3

12,9

62,9

4,6

17,3

28,5

69,8

36,3

1,1

16,0

25,8

14,1

85,4

16,5

58,3

5,7

23,2

33,8

66,2

48,0

3,4

17,8

3,0

14,7

85,3

9,3

67,5

3,5

11,3

Veneto

18,1

81,1

32,1

5,3

42,6

11,9

8,7

90,9

7,4

72,6

3,4

16,3

Friuli-Venezia G.

20,9

78,8

34,6

4,4

38,1

8,0

9,1

90,3

8,2

76,4

4,5

8,3

Emilia-Romagna

13,3

86,7

31,9

5,6

46,0

11,3

7,9

91,7

6,3

75,0

3,1

13,8

Toscana

21,7

78,1

31,2

8,8

39,4

12,5

12,0

87,4

7,0

68,9

3,2

14,4

Umbria

19,5

80,0

32,1

5,7

44,5

3,8

8,0

91,3

6,8

80,5

3,6

6,3

Marche

16,3

83,4

43,2

6,9

33,0

6,9

13,2

85,9

4,4

75,0

3,7

7,5

Lazio

15,5

83,5

34,4

6,3

41,5

5,7

7,4

91,6

17,7

69,9

6,8

8,3

Abruzzo

18,6

81,2

37,2

11,6

35,0

5,6

10,4

89,5

6,4

78,7

5,4

6,6

Molise

20,4

79,6

48,4

5,5

26,9

3,5

13,9

85,6

12,5

69,7

7,7

2,6

Campania

37,7

61,7

30,0

5,1

28,9

2,6

18,4

80,1

12,4

60,7

5,8

5,8

Puglia

41,5

56,8

24,3

3,3

30,0

1,5

16,7

82,4

8,4

65,8

9,5

4,0

Basilicata

35,1

64,5

36,9

5,5

25,8

0,4

15,0

84,0

10,3

70,1

8,1

2,5

Calabria

27,3

72,1

40,5

7,8

30,7

3,0

10,4

88,7

7,0

75,8

8,6

3,5

Sicilia

25,7

73,9

28,9

5,5

39,1

5,5

13,0

86,9

5,0

73,2

7,3

7,8

Sardegna

33,7

65,9

28,5

4,2

32,5

4,5

11,7

88,3

4,4

77,7

6,9

3,3

Italia

25,9

73,4

32,6

5,4

36,3

5,9

11,2

88,2

10,9

69,3

5,3

10,4

Tabella 4. Bambini dell'asilo, della scuola dell'infanzia, studenti e occupati che escono di casa per andare a scuola,
all'università o al lavoro per modalità di spostamento e regione Anno 2009 (per 100 persone con le stesse caratteristiche che
escono di casa per andare a scuola o al lavoro). Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”

Oltre il 70% degli studenti e quasi il 90% degli occupati si sposta con un mezzo di trasporto. Di queste
quasi il 33% utilizza gli autobus urbani e extra urbani per andare a scuola e il 15,5% per recarsi al lavoro.
La percentuale è piuttosto alta per gli occupati in confronto alle altre Regioni.
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Figura 2. Bambini e studenti che vanno a scuola o università con trasporto pubblico per Regione(Istat, 2009)

Figura 3. Occupati con più di 15 anni che vanno al lavoro con trasporto pubblico per Regione(Istat, 2009)
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In particolare, i lombardi occupati utilizzano il pullman di più rispetto agli abitanti delle altre regioni
italiane ed alla media nazionale. Infatti, quasi un individuo su cinque lo usa di frequente e sei su cento lo
utilizzano quasi quotidianamente. Anche il loro giudizio sulla qualità del servizio è positiva.

Utilizzano il pullman
in
totale

Tutti i giorni
o qualche volta
a settimana

Lombardia
Media Regioni Settentrionali
Media Regioni Centrali
Media Regioni Meridionali
Italia

18,3
22,5
15,9
17,8
16,6

6,1
6,6
4,7
5,7
5,2

Tabella 5. Persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza. Anno 2009. Fonte; Istat, Indagine multiscopo
“Aspetti della vita quotidiana”, 2011.

Due lombardi su tre sono soddisfatti per la frequenza delle corse, ma il loro gradimento è leggermente
inferiore a quello percepito nelle regioni settentrionali e centrali. Lo stesso vale per la puntualità: i dati
sono buoni; tuttavia, sono inferiori a quelli riscontrati nelle altre macroregioni. Al contempo, sono poi
molto critici circa la possibilità di trovare posto a sedere, la velocità della corsa o la pulizia delle vetture:
tutti i voti dati per questi indicatori sono discreti, ben oltre la sufficienza, ma risultano di pochi punti più
bassi rispetto a quelli rilevati altrove. Non sono affatto soddisfatti della comodità degli orari o del costo
del biglietto e la loro insoddisfazione è ben più alta di quella di altri utenti.
Utenti molto o abbastanza soddisfatti
Frequenz
a
corse

Puntualità

62,9
69,1

67,5
79,7

66,8

74,3

73,3

75,9

55,3

45,5

60,1

66,5

67,9

70,7

48,8

61,9

67,3

67,0

70,8

51,2

Lombardia
Regioni
Settentrionali
Regioni
Centrali
Regioni
Meridionali
Italia

Possibilità Velocità Pulizia Comodità
di
trovare
della
delle
dell'attesa
posto a
corsa
vetture
alle
sedere
fermate
67,5
72,1
52,4
41,9
78,3
79,9
71,2
58,0

Possibilità di

Comodità

Costo
del
biglietto

Informazioni

collegamento
con
altri comuni
61,4
67,7

Degli
orari
55,8
63,6

42,9
56,9

52,6
66,2

61,7

60,7

49,2

55,6

36,4

55,3

54,9

50,8

47,1

40,8

58,8

56,0

44,5

51,2

sul servizio

Tabella 6. Preferenze per l’uso dell’autobus espresso da persone di 14 anni e più che utilizzano il pullman per frequenza.
Anno 2009. Fonte; Istat, Indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”, 2011.

Di contro, però, la Regione Lombardia è la regione che in assoluto e confrontata con i valori medi
spende di più per la viabilità stradale, l’illuminazione pubblica e per l’erogazione dei servizi.

Lombardia
Media Regioni
settentrionali
Media Regioni centrali
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1.Viabilità circolazione stradale e
servizi connessi

2. Illuminazione pubblica e servizi
connessi

3. Trasporti pubblici locali e
servizi connessi

Totale

105,4
41,6

9,5
4,4

231,3
75,1

346,2
79,3

43,9

2,7

129,3

120,5

Media Regioni
Meridionali
Italia

26,5

4,8

47,8

79,0

819,8

85,8

1.104,0

2.009,5

Tabella 7. Spese e contributi complessivi, correnti ed in conto capitale, per destinazione delle somme. Sintesi. Anno 2010.
Unità di misura: milioni di Euro. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Amministrazioni provinciali.

1.2

Lo stato del sistema del Trasporto pubblico locale nella provincia di Bergamo

Il servizio di trasporto pubblico urbano è garantito da ATB che serve Bergamo e 27 Comuni
dell'hinterland raggiungendo una popolazione di oltre 320.000 abitanti. Le 15 linee automobilistiche
previste, tra cui il collegamento diretto con l'Aeroporto di Orio al Serio e la linea tramviaria T1 Bergamo
– Albino, costituiscono una rete con un sistema tariffario a zone ATB System. Questo sistema tariffario
consente, con lo stesso documento di viaggio di spostarsi nel territorio di Bergamo e negli altri 27
Comuni dell'area urbana, comprese le località raggiunte dalla tramvia T1 Bergamo-Albino, e di usufruire
delle integrazioni tariffarie con i servizi di area extraurbana.
Per l’erogazione del servizio di trasporto extraurbano, il territorio è diviso in tre sottoreti.

Figura 4. Le sottoreti in cui è articolata la provincia di Bergamo. Fonte: Bergamotrasporti.it, 2012.

Sottorete est:
Valle Cavallina, Val Calepio, Val Seriana e Val di
Scalve
Comuni bergamaschi serviti : 93

Sottorete ovest:
Isola S. Martino, Valle Imagna e Val
Brembana
Comuni bergamaschi serviti: 75

Sottorete sud:
Pianura bergamasca

Numero linee: 40

Numero linee: 25

Numero linee 14

6,7 milioni vett* km - anno 2010

4,6 milioni vett* km - anno 2010

4,6 milioni vett* km - anno 2010
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Comuni bergamaschi serviti: 57

Gestore del servizio: Bergamo Trasporti est Scarl
Società Consortile a responsabilità limitata costituita
da Sab Autoservizi Srl - Sav Autoservizi Visinoni Srl

Gestore del servizio: Bergamo Trasporti ovest
Scarl Società Consortile a responsabilità
limitata costituita da Sab Autoservizi Srl Autoservizi Locatelli e Autoservizi Zani Srl

Gestore del servizio: Bergamo
Trasporti
ovest
Scarl
Società
Consortile a responsabilità limitata
costituita da Sab Autoservizi Srl Autoservizi Locatelli e Autoservizi Zani
Srl - Agi Spa. Tbso Spa e Sai Treviglio
Srl

Tabella 8. Varie caratteristiche delle sottoreti individuate. Fonte: Bergamotrasporti.it, 2012.

Per ogni sottorete, il servizio è affidato dopo aver esperito una procedura ad evidenza pubblica. Le
imprese aggiudicatarie sono consorzi costituiti dalle imprese di trasporto già operanti nel territorio,
vincolate con un contratto, fino ad ora valevole fino a gennaio 2013.
Il servizio per la sottorete est è gestito da BERGAMO TRASPORTI EST S.C. A R.L. Questa società è
costituita dalle aziende di trasporto SAB Autoservizi srl e SAV Società Autoservizi Visinoni srl che opera in
Val Seriana, Val Cavallina, Val Calepio, Val di Scalve e Val Camonica.
Tale area si caratterizza per la presenza di numerosi percorsi di montagna che incidono per circa il 45%
dei chilometri complessivi (ca. 6,9 mil.). Nella progettazione di questi collegamenti, la provincia ha
sostanzialmente preso in considerazione il servizio erogato in passato riorganizzandolo su 5 linee di
forza (più la Funivia Albino - Selvino) e 11 microreti.
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S50a

Linee ed aziende esercenti:
Bergamo - Lovere - Boario

C
C20a
C20b
C20d
C30a
C30b
C30c
C40a
C40b
C40e

D
E
E20a
E20b
E20d

L
S
S20a
S20b
S20c
S20d
S30a
S30c
S30d
S40a
S40b
S40c

Seriate - Selva di Zandobbio
Montello - Grumello
Trescore T. - Colli di S. Fermo
Casazza - Gaverina
Casazza - Bianzano
Casazza - Monasterolo - S.
Felice al Lago
Tavernola - Parzanica
Tavernola - Solto Collina Fonteno - Pianico - Lovere
Lovere - Songavazzo - Clusone
Bergamo - Costa Mezzate Sarnico
Bergamo
Grumello
Tavernola
Sarnico - Foresto S.
Sarnico - Adrara S. Rocco
Grumello - Credaro
Costa Volpino - Lovere - Bossico

SAB SAV
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB SAV
SAB SAV
SAB SAV
SAB

Parre - Villa d’Ogna - Piario Clusone - Rovetta
Ponte Nossa - Parre
Ponte Nossa - Premolo
Oltressenda - Clusone
Ponte Nossa - Oltre il Colle
Clusone - Valbondione - Lizzola
Ardesio - Bani - Valcanale
Gromo - Spiazzi di Gromo
Gromo - Novazza - Valgoglio
Bratto - Schilpario
Dezzo - Azzone - Schilpario
Castro - Lovere - Schilpario
Vilminore - Nona
Albino - Selvino

S50b
S50c
S50d
S50e
S60a
S60b
S60c
S60d
S70a
S70b
S70c
S70d

FUN

SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAV
SAV
SAB

SAB
SAB
SAB
SAB
SAV

Bergamo - Clusone - Bratto

SAB

Circolare di Selvino
Nembro - Lonno - Gavarno
Nembro - Selvino - Aviatico
Nembro - Alzano Lombardo
Albino - Perola
Albino - Casale
Gazzaniga - Albino - Pradalunga
- Bergamo
Gazzaniga - Gandino - Casnigo
Gazzaniga - Peja
Gazzaniga - Orezzo

SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB
SAB

Frequenze sui principali collegamenti
Bergamo Albino: 15’ (*)
Gazzaniga: 15’ (*)
Clusone: 30’ (*)
Bratto: 60’ (*)
Casazza: 15’
Darfo Boario Terme: 30’
Costa Mezzate: 60’
Sarnico e Bolgare: 60’
Tavernola: 60’
Gazzaniga Casnigo e Gandino: 60’
Peja: 120’
(*) con utilizzo della linea metrotranviaria T1 Bergamo - Albino gestita da
TEB Tranvie Elettriche Bergamasche Spa

Il servizio per la rete ovest è offerto da BERGAMO TRASPORTI OVEST S.C. A R.L.
La società è costituita dalle aziende di trasporto SAB Autoservizi srl, Autoservizi Locatelli srl e Autoservizi
Zani srl. Opera in Valle Brembana, Valle Imagna, Val Serina, Val San Martino, Val Taleggio, Val Brembilla
e nell’Isola.
Tale area si caratterizza per la presenza di numerosi percorsi di montagna con un incidenza di circa il
45% dei chilometri complessivi (ca. 4,8 mil.).
Nella progettazione dei suoi collegamenti, la Provincia ha sostanzialmente preso in considerazione il
servizio erogato in passato riorganizzandolo su 4 linee di forza e 11 microreti.

Linee ed aziende esercenti:
A

Bergamo - Ponte S. Pietro - Sotto il Monte - Brivio

A10

Palazzago - Brembate - Ponte S. Pietro - Bergamo

A20

Villa d’Adda - Carvico - Calusco d’Adda

Locatelli

A30

Ponte S. Pietro - Mapello (Piana) - Sotto il Monte Calusco d’Adda

Locatelli

B

Bergamo - Zogno - Piazza Brembana

Locatelli
SAB

SAB

A.L.O.T. s.c.a r.l.
AGENZIA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA
AGENCY OF EAST LOMBARDY FOR TRANSPORTS AND LOGISTICS
Via Cipro, 16 · I- 25124 Brescia · Italy
Tel +39 030 2477956 · Fax +39 030 2427735
E-mail: info@alot.it · Web http://www.alot.it
P.IVA e C.F. 03057190989

BOOa

Costa Imagna - S. Omobono - Villa d’Almè Bergamo

SAB

BOOb

Fuipiano - Locatello - Corna Imagna - Selino

SAB

BOOe

Roncola - Almenno S. S. - Albenza

SAB

B10a

Peghera - Brembilla - Bergamo

SAB

B20a

Zogno - Poscante - Stabello

Zani

B20b

Zogno - S. Antonio Abbandonato

Zani

B20c

Zogno - Miragolo S.S.

SAB

B20d

Zogno - Algua - Rigosa

SAB Zani

B30a

S. Pellegrino T. - Spettino

Zani

Bergamo Piazza Brembana: 60’

B30b

S. Pellegrino T. - Dossena

Zani

S.Omobono Imagna: 60’

B40a

S. Giovanni B. - Vedeseta

SAB

Costa Serina: 120’

B40b

S. Giovanni B. - S. Gallo

SAB

Passo Zambla: 120’

B50a

Piazza Brembana - Valtorta

SAB

Trezzo: 60’ ca.

B50b

Piazza Brembana - Cusio

SAB

Bonate Sotto: 30’ ca.

B50c

Piazza Brembana - Mezzoldo

SAB

Brivio: 30’

B50d

Piazza Brembana - Foppolo

SAB

Ponte S.Pietro Almè: 60’

Bergamo - Almè - Almenno S.S. - Ponte S. Pietro - Presezzo

SAB

Almenno S.Bartolomeo : 60

P
Z

Bergamo - Ponte S. Pietro - Bonate

Frequenze sui principali
collegamenti

Locatelli

- Trezzo d’Adda
Z10

Bonate - Filago - Brembate

Locatelli

Z30

Calusco d’Adda - Suisio - Bonate Sotto

Locatelli

Questa società ha poi ha attivato, nelle fasce di morbida, questa modalità di trasporto tra Piazza
Brembana e le località dell’Alta Valle Brembana (sottorete B50).
Nell’area sud, il servizio di trasporto è garantito da BERGAMO TRASPORTI SUD S. C. A R.L.
La società è costituita dalle aziende di trasporto SAI Treviglio Società Autolinee Interprovinciali srl, SAB
Autoservizi srl, AGI Autoguidovie spa, Autoservizi Locatelli srl, TBSO Trasporti Bergamo Sud Ovest spa,
Autoservizi Zani Evaristo srl.
Opera nella Pianura Bergamasca con una produzione di chilometri complessivi pari a ca. 4,7 mil.
Nella progettazione di questi collegamenti, è sostanzialmente preso in considerazione il servizio erogato
in passato riorganizzandolo su 7 linee di forza e 6 microreti.
Tale sottorete è decisamente influenzata dai collegamenti ferroviari con Milano.

Linee ed aziende esercenti:
F
F10

M

Bergamo – Verdello – Treviglio

SAI

Treviglio – Castel Rozzone – Arcene – Ciserano Zingonia – Verdellino
F.S.
Bergamo – Mozzanica – Crema

SAI
SAB AGI
Locatelli
Zani

Q

Bergamo – Palazzolo s.O. – Chiari

SAB SAI
Zani

Frequenze

sui

principali

15

R

Bergamo – Romano di L. – Soncino

SAB

collegamenti

Zani

Bergamo Cologno al Serio: 15’

Locatelli
R20

Mozzanica: 60’

Romano di Lombardia – Torre Pallavicina

Zani

Soncino: 60’

Treviglio – Caravaggio – Chiari con dir.

SAI

Romano di Lombardia: 60’

T10

Treviglio – Vaprio d’Adda – Trezzo s.A. con dev.

SAI

Chiari: 60’ ca.

T20

Treviglio – Castel Rozzone – Brignano, Pagazzano – Morengo –
Cologno al Serio

SAI

T30

Treviglio – Romano – Cividate con dir.

SAI

Treviglio: 60’ ca.

Bergamo – Spirano – Caravaggio – Treviglio

SAI

Trezzo 60’ ca.

T

U
V

Bergamo – Dalmine – Trezzo

Palazzolo sull’Oglio: 120’

TBSO

Dalmine Trezzo: 60’

Locatelli

Treviglio Calcio: 60’

V10

Verdellino – Osio Sotto – Dalmine

V10a

Dalmine – Ghisalba

Zani

V20

Osio – Boltiere – Vaprio

TBSO

Romano/Cividate: 60’

Con le Determinazioni Dirigenziale n. 1755, n. 1756 e n. 1757 del 10/07/2012, infatti, la Provincia di
Bergamo ha dato attuazione all’art. 60, comma 8 della Legge Regionale n. 6/2012, ed ha rideterminato
la scadenza dei Contratti di Servizio T.P.L. nelle Sottoreti Est, Ovest e Sud di questa Provincia per il
periodo 01/07/2012 - 31/12/2012, ulteriormente prorogabile.
Complessivamente, nel 2011, hanno movimentato 22.598.633 passeggeri in 1.068,46 corse (di cui l’80%
nel periodo invernale) con costi di servizio pari ad Euro 45.068.416 e ricavi per 20.722.523 Euro. Ne
deriva quindi che a fronte di un costo medio del servizio pari ad 2,79 Euro, si introitano 1,28 Euro di
ricavi. Gli autobus in circolazione sono 500 e di questi oltre la metà è attrezzato per il trasporto dei
disabili.
Nelle ore di punta (7/8.30 13/14.30 17/19) i servizi di trasporto pubblico extraurbano sono sempre
diretti dal Comune di origine a quello di destinazione.
Nelle fasce orarie di morbida, per le extraurbane si prevede l'attestamento ai confini dell'area urbana
(Dalmine, Ponte San Pietro e Almé), tanto che gli utenti in possesso di regolare documento di viaggio
rilasciato in area extraurbana possono avvalersi del servizio urbano fino alla destinazione prevista senza
la necessità di acquistare un ulteriore documento di viaggio. Sempre nello stesso arco temporale,
all'interno dell'area urbana, gli utenti muniti del documento di viaggio emesso dal gestore dell'area
urbana possono utilizzare anche i mezzi del gestore extraurbano per le medesime relazioni previste dal
documento di viaggio di cui sono in possesso. Solo nelle relazioni dirette Bergamo - Almè, Bergamo Alzano Lombardo, Bergamo - Albano Sant'Alessandro e Bergamo - Ponte San Pietro, in entrambe le
direzioni, sempre, indipendentemente dalla fascia oraria, gli utenti possono acquistare il documento di
viaggio emesso dal gestore delle aree extraurbane per utilizzare i soli autobus extraurbani senza fermate
intermedie.
Generalmente, vige un sistema tariffario strutturato a zone. Per lo spostamento all'interno di una
semizona con caratteristiche urbane si applica la tariffa A1, per lo spostamento all'interno di ogni zona si
applica la tariffa A.
Ad ogni ulteriore passaggio di zona, corrisponde uno scatto di tariffa tanto che ad una zona si applica la
tariffa A, a due zone la tariffa B, a tre zone la tariffa C e cosi via.
Dando attuazione alla delibera n. 3931 del 06/08/2012, la Provincia di Bergamo, dal 1 Settembre 2012,
ha adeguato del 2,64% le tariffe dei documenti di viaggio delle autolinee di TPL extraurbano.
I valori correnti sono pertanto i seguenti:
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Codice
zona
A1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R

Biglietto
ordinario

Abb. 5
giorni

Abb. 7
giorni

Abb.
mensile

0,95
1,10
1,50
1,80
2,15
2,60
2,85
3,30
3,90
4,30
4,60
4,95
5,20
5,70
6,20
6,50
7,00

6,30
7,50
9,70
11,80
14,00
15,80
17,00
19,00
22,00
23,00
23,00
24,00
24,00
25,00
25,00
25,00
25,00

6,80
8,10
10,60
12,80
17,30
17,10
18,60
20,80
24,00
25,50
25,50
27,50
27,50
29,00
29,00
29,00
29,00

24,00
28,50
37,00
45,00
53,50
60,00
65,00
73,00
84,00
90,00
90,00
96,00
96,00
102,00
102,00
102,00
102,00

Abb.
Annuale
studenti
180,00
214,00
278,00
337,00
401,00
450,00
487,00
547,00
630,00
675,00
675,00
720,00
720,00
765,00
765,00
765,00
765,00

Abb.
Annuale
ordinario
230,50
273,50
355,00
432,00
513,50
576,00
624,00
700,00
806,50
864,00
864,00
920,00
920,00
980,00
980,00
980,00
980,00

Tabella 9. Il sistema tariffario in Provincia di Bergamo. Fonte: Provincia di Bergamo, 2012.

1.2.1 Le ragioni del bisogno di forme di trasporto pubblico alternative a quelle esistenti
Il trasporto pubblico locale ha numerosi vantaggi: riduce la congestione e l’inquinamento, acustico ed
ambientale, migliora la qualità dell’aria; al contempo, assicura il diritto alla mobilità per disabili, anziani
e studenti ed offre una alternativa “stress-free” e più conveniente all’automobile.
Nonostante tali fattori, ad oggi, in Italia più di due persone su tre usano l’auto per recarsi al lavoro. La
media europea è più bassa perché è pari al 50% della popolazione attiva. Non stupisce quindi che ci
siano 600 auto ogni 1.000 abitanti contro una media europea di 500 (Fonte: Aci, 2011). La principale
motivazione che giustifica il così ampio ricorso è la scomodità, per orari o per percorsi, dei mezzi
pubblici. A questa, si aggiungono poi motivazioni più “tecniche” come la ridotta velocità, l’ingombro alla
circolazione, le difficoltà tecniche nel rapporto binari-pavimentazione stradale, la ristrettezza di alcune
sedi stradali.
Non da ultimo, la contrazione dei trasferimenti pubblici o l’impossibilità di agire liberamente sulle tariffe
riducono la possibilità di effettuare investimenti e quindi di ammodernare il servizio.
Si è quindi alla ricerca di soluzioni di trasporto meno onerose, più flessibili e moderne.
In particolare, si studia la replicabilità di alcune forme di trasporto, tipicamente private, e la loro
adattabilità ad esigenze di natura pubblica. Il car pooling ne costituisce un esempio, come condivisione
di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto. Uno
o più dei soggetti coinvolti mette a disposizione il proprio veicolo, eventualmente alternandosi
nell'utilizzo, mentre gli altri contribuiscono con adeguate somme di denaro per coprire una parte delle
spese sostenute dagli autisti (benzina, pedaggi). Questo ne fa un sistema basato sulla produzione e
scambio sociale piuttosto che sul un mercato basato sul prezzo. Solo in rari casi sono presenti
meccanismi tipo asta, che assegnano un posto al miglio offerente. Il viaggio può essere occasionale o
costituire un tragitto ricorrente. Il passeggero può o meno possedere un’auto. Il servizio può essere
organizzato su base volontaria, all’interno di imprese ed organizzazioni o fornito e gestito da un’impresa
privata.
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Negli ultimi tempi si parla anche di dynamic ridesharing (o “instant ridesharing”, “dynamic carpooling”),
ossia di un sistema che faciliti l’incontro, stabilito poco prima della partenza, tra conducente e
passeggero per un unico viaggio. Questo sistema deve risultare semplice, conveniente e flessibile e deve
avvalersi delle moderne tecnologie (GPS, telefonia mobile, Web, open software) e dei più avanzati
strumenti di comunicazione mobile (smartphone, palmari).
In alcune zone degli Stati Uniti, come la baia di San Francisco, Washington D.C., Pittsburgh, Houston
esiste quello che viene chiamato casual carpooling (a volte definito ad-hoc carpooling): in appositi luoghi
d’incontro conducenti e passeggeri formano un equipaggio per sfruttare le corsie HOV (High Occupancy
Vehicle).
Negli ultimi anni, grazie ad Internet, sono nate nel mondo molte società private che offrono un servizio
di carpooling web-based, disponibile previa registrazione.
Le caratteristiche e le funzionalità principali di un servizio di carpooling web based sono diverse:
- Interfaccia semplice ed intuitiva che consenta, anche con l’ausilio di mappe interattive, sia al
guidatore che al passeggero di inserire e trovare velocemente le informazioni necessarie.
- Un sistema di registrazione e di autenticazione.
- Un software di matching in grado di abbinare conducente e passeggero in base alle località di
partenza e destinazione, all’orario, alla vicinanza geografica e/o al percorso, alle preferenze
degli utenti.
- Un sistema di rating che, basandosi sul feedback fornito dagli utenti stessi, provveda a
classificare gli utenti del servizio, siano essi conducenti o passeggeri, in base a criteri come
l’affidabilità e la puntualità.
Queste caratteristiche servono non solo per far funzionare il servizio in sé ma anche per cercare di
eliminare, o perlomeno abbassare, le barriere ed i vincoli che trattengono gli utenti dall’utilizzo del
carpooling. Un buon software di matching che prenda in considerazione molti parametri, permette ad
esempio di minimizzare attese per il conducente e percorsi a piedi per il passeggero e di massimizzare,
quando possibile, il numero di occupanti di una vettura.
La registrazione, l’autenticazione ed il sistema di rating permettono di costruire un “circolo della fiducia”
in grado di contrastare una delle più forti remore psicologiche all’adozione del carpooling, ossia la
presenza di un estraneo a bordo (o l’affidarsi alla guida di uno sconosciuto). La costruzione della
reputazione è un processo in cui giocano un ruolo fondamentale identità, memoria e comunicazione.
L’identità (il profilo utente nel mondo online) viene garantita dalla registrazione al servizio e
dall’autenticazione, la memoria dalla persistenza dei dati, compresi quelli della valutazione dell’utente
da parte degli altri utenti, la comunicazione dalla circolazione delle informazioni tra gli stessi utenti
tramite il feedback, esplicitato per esempio dal sistema di votazione e valutazione. Un altro sistema per
creare un’atmosfera di fiducia tra gli utenti è l’utilizzo di un servizio di carpooling all’interno di un social
network già esistente, in modo da sfruttare profili utente e reti di relazioni personali preesistenti. E’
interessante sottolineare come non siano stati segnalati casi di reati gravi nell’ambito delle esperienze di
carpooling nel mondo. I vari servizi online si distinguono per le funzionalità offerte:
- differenti gradi di automazione e di trasparenza nel matching,
- possibilità di scelta tra più opzioni di viaggio,
- creazione di gruppi ( università, aziende, comunità, carpooling legato ad eventi ).
Possono essere attivi in aree limitate (grandi città, distretti, provincie, regioni) od avere un’area di
copertura nazionale o internazionale.
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Nell’analisi dell’efficacia del carpooling si può tener conto di aspetti positivi e negativi valutando
secondo due ottiche distinte: quella del singolo e quella della collettività. L’utilizzo di questi sistemi di
mobilità spinge l’utente ad un cambiamento in senso ecosostenibile delle proprie abitudini, producendo
benefici per sé e per la società. Di contro esistono degli svantaggi che hanno spesso frenato l’adozione di
massa di queste modalità di trasporto.

Vantaggi

Per i singoli

Per la comunità

Per le imprese che adottano un sistema
di carpooling interno

Risparmio economico in termini di costo pro-capite di carburante, olio,
pneumatici, pedaggi, costi di parcheggio ecc.
Riduzione della necessità di una seconda auto
Riduzione dello stress da traffico
Con autovetture progettate per un numero di posti che va da 4 a 7 ma
spesso utilizzate solo dal guidatore il ridesharing porta ad una
riduzione del traffico, soprattutto nelle ore di punta
Rivitalizzazione delle reti sociali nelle città, permettendo l'interazione
e lo scambio tra i cittadini.
Riduzione dell’Impronta ecologica tramite la riduzione delle emissioni
inquinanti, in particolare di CO2 , sempre a causa del minor numero di
mezzi in circolazione
Ottimizzazione dei parcheggi
Miglioramento dell’immagine della società
Socializzazione tra i dipendenti

Svantaggi
-

Mancanza di flessibilità dovuta alla necessità di programmare in anticipo gli spostamenti
Mancanza di autonomia
Difficoltà di condividere la propria auto con sconosciuti
Perdite di tempo
Complicazioni legali maggiori nel malaugurato caso di incidenti stradali

Oltre al car pooling, anche il car sharing potrebbe essere un’esperienza da diffondere ampiamente.
Si tratta di un servizio pubblico di mobilità urbana a fruizione individuale che permette di utilizzare
un'automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio vicino al proprio
domicilio, e pagando in ragione dell'utilizzo fatto.
Nato in Svizzera alla fine degli anni’80, si è poi rapidamente diffuso nel Nord Europa, dove ha preso
piede da oltre un decennio: è stato calcolato che un veicolo in carsharing sostituisce circa 5/6 auto
private e che il 54% degli aderenti al servizio vende la propria seconda auto rivelandosi non necessaria,
mentre il 13% rinuncia all'acquisto della prima.
Questo sistema si basa sul noleggio dell’automobile: l’uso individuale dell’auto viene garantito non dal
possesso del mezzo, bensì dall’iscrizione ad un’organizzazione, che possiede un parco macchine a
disposizione degli iscritti, previa prenotazione, anche per poche ore. Il car sharing riduce il numero di
veicoli necessari a garantire la mobilità di una comunità ed elimina i costi che derivano dalla proprietà e
dal mantenimento del veicolo privato (assicurazione, bollo, posto
auto, riparazioni).
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Il servizio si rivolge sia agli enti pubblici e alle aziende che vogliono risparmiare sui costi di dotazione o
ampliamento di una flotta propria, sia all'utenza privata che ha la necessità di utilizzare un veicolo
alternativo al proprio, per lavoro o per svago.
La gamma di tipologie di veicoli a disposizione copre la maggior parte delle esigenze dell'utenza
spaziando dall'utilitaria per muoversi agilmente in città, alla berlina per spostamenti ad ampio raggio, al
monovolume per chi necessita di più spazio per passeggeri e bagagli; talvolta sono disponibili scooter
per ovviare a problemi di congestione nei centri delle città. Si parla di "chiavi in mano" in quanto sono i
fornitori del servizio ad occuparsi di ogni problematica relativa a manutenzione, assicurazione, gestione
dei veicoli; il cliente al momento del ritiro del mezzo sottoscrive il contratto di locazione; da quel
momento potrà usare il mezzo come meglio crede e riconsegnarlo nei tempi preferiti, restando a suo
carico esclusivamente eventuali danni cagionati al mezzo o contravvenzioni comminate a seguito di
infrazioni al codice.
Il costo complessivo del servizio risulta composto da una parte fissa e una variabile.
Tra i costi fissi figurano a discrezione del gestore la tassa d’iscrizione che viene corrisposta con cadenza
periodica a titolo assicurativo, una cauzione rimborsabile e una quota di abbonamento mensile o
annuale versata per aderire all’associazione. Tra i costi variabili, legati alla classe e all’utilizzo del veicolo,
alla fascia oraria ed eventuali servizi supplementari, vengono incluse quote chilometriche ed orarie.
Talvolta l’utilizzo del sistema viene organizzato in modo da distinguere tipologie diverse di utenti: clienti
che effettuano regolarmente durante l'anno un certo numero di noleggi, dopo l’iscrizione e
l’abbonamento al servizio, con il versamento di una quota annuale (variabile nel caso si tratti di privati o
aziende), godono di tariffe agevolate; clienti occasionali accedono al servizio prenotando di volta in
volta, senza alcuna iscrizione o pagamento di quota annuale ma senza riduzioni rispetto ai prezzi di
listino.
Per usufruire del servizio, al cliente viene assegnato un numero identificativo personale PIN e una carta
magnetica con codice segreto e microchip (smart card), necessaria per ritirare l’autovettura,
riconsegnarla e fatturare l’importo del servizio. La chiusura ed apertura del mezzo avviene grazie alla
carta magnetica, un dispositivo elettronico a bordo dell’auto registra tutti i dati relativi al viaggio
compiuto per calcolare l’ammontare del servizio. La prenotazione dell’auto, attiva 24 ore su 24, è
solitamente telefonica; in base al parcheggio scelto viene illustrato il parco macchine disponibile, quindi
bisogna comunicare la durata prevista di utilizzo del veicolo e riconsegnarla nel medesimo parcheggio.
Il sistema si presenta molto più elastico rispetto al classico autonoleggio, caratteristica che emerge dal
confronto tra i due servizi: a disponibilità estesa all’arco dell’intera giornata, collocazione distribuita in
varie postazioni di facile raggiungibilità nel quartiere, contratti permanenti, quote orarie e
chilometriche, utilizzo minimo pari ad un’ora, costi bassi di gestione e obiettivi ecologici si
contrappongono orario di ufficio, poche postazioni nei nodi importanti, contratti per periodi limitati,
prezzi per giorni, uso minimo pari a un giorno, alti costi di gestione e obiettivi economici.
Una delle critiche mosse al carsharing è relativa alla distanza dei parcheggi: l'auto condivisa deve essere
sempre lasciata presso lo stesso parcheggio del gestore da cui è stata presa in consegna, che non
sempre è comodo da raggiungere. Alcuni gestori hanno risolto il problema applicando tariffe che
permettono di usare l'auto per una serata e riportarla la mattina successiva senza costi aggiuntivi, anche
al fine di non esporre gli utilizzatori a rischi dovuti alla circolazione notturna. In media il raggio di
attrazione dell'utenza di un parcheggio dovrebbe essere inferiore ai 400 metri (circa 5 minuti a piedi); è
inoltre importante che esso sia vicino ad una o più fermate del trasporto pubblico.
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Vantaggi

Per i singoli:

Per la comunità:

Disponibilità di un’autovettura a costi contenuti nei casi di utilizzo sporadico del mezzo o
impossibilità di acquistarne una propria
Riduzione dello stress da traffico
Sosta gratuita nei parcheggi a sosta tariffata e nei parcheggi scambiatori
Risparmio economico in termini di costi di gestione e mantenimento auto
Riduzione della necessità di una seconda auto
Libero accesso e circolazione gratuita nelle zone a traffico limitato e nelle corsie
preferenziali, così come regolamentato per il servizio taxi
Circolazione nelle zone interdette anche in giorni di limitazione del traffico
Utilizzo più razionale delle autovetture
Sinergie con altri sistemi di mobilità
Riduzione delle emissioni inquinanti, le auto usate in condivisione sono più moderne rispetto
alla media del parco auto private, e quindi a parità di km percorsi hanno consumi inferiori ed
impatto ambientale minore
Maggiore sicurezza stradale derivante dall’utilizzo di macchine più recenti e
tecnologicamente più sicure a parità si spesa

Svantaggi
-

Bassa flessibilità dovuta alla necessità di programmare con un certo margine d’anticipo gli
spostamenti o alla difficoltà di collegamento con le postazioni disponibili
Insoddisfazione dovuta alla possibilità di non riuscire ad usufruire del servizio per mancanza di
veicoli disponibili
Forti squilibri tra disponibilità infrasettimanale e festiva
Consistenti spese per il canone annuale/mensile a fronte di uno scarso utilizzo del servizio
Fatturato troppo alto per utilizzo molto frequente del servizio, che porta a preferire l’acquisto di
un’auto di proprietà

A queste modalità di trasporto alternative, si può aggiungere anche il taxi collettivo.

1.2.2 Le caratteristiche del servizio di Taxi collettivo
L’art. 25 della Legge Regionale 14 Luglio 2009, n.11 stabilisce che per il soddisfacimento delle esigenze di
mobilità, soprattutto nelle aree a domanda debole, la Regione possa promuovere forme di
sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l’introduzione di tecnologie innovative. Lo
stesso articolo, prevede poi che per migliorare la mobilità e la sostenibilità ambientale nelle aree
caratterizzate da elevati livelli di congestione di inquinamento siano possibili l'uso collettivo delle
autovetture e la promozione di forme di multiproprietà e di noleggio delle autovetture destinate ad
essere utilizzate da più soggetti.
Una delle forme di mobilità alternative al mezzo privato mediante l’uso contemporaneo di un mezzo
pubblico è il “Taxi Collettivo”. Essa rappresenta uno dei sistemi innovativi e alternativi di trasporto in
quanto prevede l’utilizzo di vetture con capienza anche di 6-12 persone con un costo inferiore rispetto a
quello del taxi tradizionale. Può essere destinato ad una utenza debole, come ad esempio anziani,
bambini, portatori di handicap oppure realizzato in aree a domanda debole, caratterizzate da
insediamenti molto dispersi o in un’area in cui i servizi di trasporto pubblico, su gomma o ferro, risultano
carenti e non idonei a soddisfare le esigenze della domanda.
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Può essere realizzato ricalcando il percorso di linee bus già esistenti o comunque su itinerari fissi, oppure
diventare un servizio più personalizzato ed aderente ai bisogni degli utenti, per flessibilità dei percorsi e
gestione della flotta in tempo reale, anche facendo ricorso a tecnologie telematiche e prevedendo uno o
più luoghi di salita o discesa comuni o un servizio da porta a porta, come il taxi individuale.
Può essere previsto alle fermate periferiche della metropolitana: durante le ore notturne raccoglie i
passeggeri e li riaccompagna al loro domicilio sostituendo il pullman di linea e riducendo così i costi.
Potrebbe essere prenotato direttamente in metropolitana, magari installando delle piantane
elettroniche, oppure attivato solo in corrispondenza dei capolinea.
Parimenti, il suo ricorso potrebbe essere utile anche alle fermate periferiche della metropolitana e di
alcune linee di superficie a grande frequenza o frequentazione, nelle aree a domanda debole, anche
nelle aree diurne sostituendo così, con un servizio personalizzato, mezzi di grande dimensione che
resterebbero inutilizzati.
E’ poi un servizio utile in partenza dai nodi di interscambio come aeroporti, stazioni ferroviarie,
parcheggi di interscambio, ecc. In tal caso, è meglio disporre i taxi in partenza lungo più colonne,
ciascuna delle quali è assegnata ad un determinato settore della città. L’assegnazione è da rendere nota
attraverso un quadro luminoso che permetta di individuare immediatamente l’area di destinazione. E’
possibile poi che il taxi parta solo quando raggiunge un certo livello di saturazione, oppure con un
numero minimo di passeggeri.
Il servizio potrebbe essere offerto con destinazione comune ed origine diversificata. In questo caso, può
essere reso su prenotazione anticipata tramite un centralino che si occupa di smistare le prenotazioni in
base ad orario ed indirizzo di partenza oppure tramite un programma informatizzato di ottimizzazione.
In entrambi i casi, l’obiettivo è l’offerta di un servizio in tempo reale, ma in questo caso, l’integrazione
con i servizi di trasporto alternativi (taxi individuali per esempio), si rende necessaria qualora non si
abbia un numero sufficiente di richieste. Parimenti, questo servizio può essere offerto con origine e
destinazioni variabili, su prenotazione anticipata.
Uno dei problemi che pregiudicano il suo ampio ricorso è la determinazione della tariffa da applicare ad
ogni viaggio.
È possibile infatti che il taxi collettivo impieghi un sistema tassametro multiutente, attivabile già dalla
partenza o durante la corsa, che consenta agli altri utenti di salire a bordo, addebitando loro il costo del
percorso effettivamente compiuto. Tale sistema consente di ridurre il costo di trasporto per l’utente e di
gestione anche per il tassista.
Essendo un sistema di trasporto personalizzato, può presentare quindi servizi di qualità e complessità
crescenti. Di seguito, sinteticamente, alcuni tipi di servizio:
- Taxibus, ovvero un veicolo da 6-9 posti che effettua lo stesso percorso di un autobus di linea,
possibilmente lungo itinerari protetti (con possibilità di sorpasso), raccogliendo e depositando i
passeggeri a richiesta, anche non in corrispondenza delle fermate: è più comodo, più veloce, ma
in genere parte quando ha raggiunto un certo numero di passeggeri (3-5) e costa più caro del
normale autobus di linea.
- Servizio complementare, per zone a domanda debole o ore di morbida, nei casi in cui il normale
servizio di trasporto non risponda alle esigenze, di frequenza e qualità, dell'utenza. Il servizio è
personalizzato con un pulmino (6-9 posti) o una vettura monovolume (5-6 posti), che integra il
trasporto di massa su zone e in orari che non conviene servire con mezzi di grandi dimensioni
con diverse possibili soluzioni. In città durante le ore notturne può sostituire il pullman di linea e
per questo è molto conveniente. Nelle zone a domanda molto debole, anche nelle ore diurne.
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-

-

Con un percorso fisso servendo fermate aggiuntive su chiamata. Richiede l’implementazione di
un sistema di colonnine per la prenotazione installato alle fermate opzionali ed, eventualmente,
un sistema telematico di localizzazione dei veicoli ed un sistema di display a messaggio variabile
per indicare i tempi di attesa;
In partenza dai grandi nodi di interscambio (aeroporti, stazioni FS, stazioni di pullman
interurbani, parcheggi di interscambio): il sistema più semplice consiste nel disporre i taxi in
partenza lungo più colonne, ciascuna delle quali assegnata a un determinato settore della città
(debitamente indicato in un quadro luminoso che permetta di individuare immediatamente il
settore corrispondente all'indirizzo che si vuole raggiungere). Il taxi parte solo quando ha
raggiunto un certo livello di saturazione. La scelta del percorso può essere effettuata dal taxista.

Le tipologie di servizio possono anche essere classificate nel seguente modo:
- Feeder link al trasporto pubblico convenzionale. Trasporto fino alle stazioni degli autobus/
ferroviarie. Schema flessibile con connessioni in tutte e due le direzioni, servizio per i pendolari.
- Network, a integrazione del servizio pubblico già esistente (a seconda del luogo, orario), oppure
a sostituzione dove/ quando la domanda di trasporto è troppo bassa/ dispersiva
- A destinazione specifica, es. aeroporti/ lavoro (aziende singole, business park) ect, destinazioni
specifiche con target preciso. Servizio con destinazione comune e origine diversificata. Il servizio
può essere effettuato su prenotazione anticipata
- Servizio con origine e destinazione variabili, su prenotazione anticipata. E' sostanzialmente il
servizio che si effettua oggi per i disabili, e che si potrebbe estendere a particolari categorie di
utenti, non richiedendo sistemi di localizzazione dei mezzi.
- Taxi collettivo, con gestione dei percorsi e delle prenotazioni centralizzato. Il passo successivo è
quello di attivare in tempo reale il servizio di taxi collettivo a origine e destinazione dei variabili,
affidando l'assegnazione dei passeggeri alle vetture ad un sistema di governo centralizzato in
grado di localizzare e selezionare in tempo reale la vettura il cui percorso già programmato è
compatibile con quello richiesto dal nuovo utente. Il sistema è complesso: richiede un sistema di
localizzazione dei veicoli GPS e un numero elevato di vetture in servizio.
- A completa sostituzione di TPL.
I vantaggi per il cliente e per il taxista sono molteplici.
Il cliente accetta di viaggiare con altri, di subire eventuali brevi deviazioni di percorso, ma ha anche la
certezza dello spostamento e risparmia rispetto ad altri mezzi di trasporto personalizzati. Di contro, il
taxista accresce la propria visibilità e reperibilità, attrae nuova utenza e quindi gode di un potenziale
incremento dei ricavi.
Il presente Business Plan ha come obiettivo quello di verificare la fattibilità economico-finanziaria di un
progetto di Taxi collettivo che colleghi direttamente l’aeroporto di Orio al Serio con il centro della città
di Bergamo a servizio di DHL e di SACBO.

Vantaggi

Per i singoli:

Disponibilità di un’autovettura o di un autobus a costi contenuti nei casi di utilizzo
sporadico del mezzo o impossibilità di acquistarne una propria
Riduzione dello stress da traffico
Organizzazione degli spostamenti casa-lavoro rimessa ad altri soggetti
Risparmio economico in termini di costi di gestione e mantenimento auto
Riduzione della necessità di una seconda auto
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Per la collettività:

Utilizzo più razionale delle autovetture
Sinergie con altri sistemi di mobilità
Riduzione delle emissioni inquinanti, le auto usate in condivisione sono più moderne
rispetto alla media del parco auto private, e quindi a parità di km percorsi hanno consumi
inferiori ed impatto ambientale minore
Maggiore sicurezza stradale derivante dall’utilizzo di macchine più recenti e
tecnologicamente più sicure a parità si spesa

Svantaggi
-

Mancanza di flessibilità dovuta alla necessità di programmare in anticipo gli spostamenti
Difficoltà di organizzazione degli spostamenti
Difficoltà di condividere la propria auto con sconosciuti
Verifica della sostenibilità economica del progetto
Complicazioni legali maggiori nel malaugurato caso di incidenti stradali

1.2.3 Esperienze assimilabili al servizio di Taxi collettivo a livello nazionale ed internazionale
L’esperienza del taxi collettivo è già attuata, con risultati alterni, in altre città italiane ed europee.
A Bologna, il servizio di taxi collettivo è effettuato da taxi che operano in qualunque luogo all’interno del
territorio comunale.
Le tariffe sono 2:
a) Una fissa di 3,50 € a persona, riguarda solo il tragitto stazione fiera e fiera stazione, viene organizzata
dal personale addetto durante eventi particolari come quelli fieristici, con un equipaggio minimo di 3
persone.
b) L'altra tariffa collettiva prevede uno sconto del 60%, si applica a persona sempre con un equipaggio
minimo di 3 persone. Il viaggio si effettua da un unico punto di partenza per un'unica destinazione.
L'importo visualizzato sul tassametro quindi è ciò che ogni passeggero deve corrispondere. Questa
tariffa è sempre conveniente nel caso in cui l'equipaggio sia composto da persone singole che tra loro
non si conoscono, in questo caso lo sconto è del 60% nel caso di coppia del 20%. Non è conveniente nel
caso in cui vi sia un equipaggio di 4 persone composto da 3 persone che si conoscono più un estraneo, in
tal caso il trio pagherebbe il 20% in più mentre è sempre garantito lo sconto del 60% per il singolo.
Durante le manifestazioni turistiche vi è un buon utilizzo, anche grazie a hostess che spiegano agli utenti
il funzionamento del servizio; l’altro servizio è poco beneficiato.
A Sasso Marconi, l’esperienza del Taxi Collettivo è nata per offrire ai cittadini un ulteriore servizio di
trasporto per migliorare la mobilità interna ed esterna al territorio comunale sia verso le frazioni sia
verso i principali ospedali della provincia sia infine verso l’aeroporto.
Introdotto nel 2010 in via sperimentale, come alternativa al servizio di navetta collettiva verso la
frazione di Fontana (poi sospeso per inutilizzo), oggi è attivo come un servizio taxi (a domicilio o da
posteggio-taxi) con tariffe agevolate, fisse e trasparenti, per gli iscritti che copre i collegamenti tra il
centro e le frazioni cittadine (Badolo/Battedizzo, Fontana, Mongardino, Pieve del Pino, Pontecchio e
Borgonuovo) e consente di raggiungere l’Aeroporto e i principali ospedali di Bologna rapidamente.
Per accedere al servizio, è necessario risiedere a Sasso Marconi, ritirare un’apposita tessera e recarsi
direttamene al posteggio-taxi di via Stazione (Piazza dei Martiri della Liberazione) oppure chiamare ad
un numero telefonico.
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Ogni corsa ha una tariffa fissa agevolata grazie a una convenzione tra Amministrazione comunale e
Co.Ta.Bo (il vettore) e ad un’ulteriore copertura del 30% dei costi da parte del Comune per gli
spostamenti all’interno del territorio comunale. Le tariffe fisse convenzionate non variano in base al
numero dei passeggeri: se si viaggia da soli non ci sono aumenti tariffari, ma più sono i passeggeri, meno
si spende perché c’è la possibilità di ripartire la tariffa tra le persone a bordo.
Attualmente, nonostante tale condizioni favorevoli, è poco utilizzato.
Il comune ha deciso di rilanciarlo sottoscrivendo una nuova convenzione con Co.Ta.Bo. che prevede
l’applicazione di tariffe fisse verso le due frazioni (Borgonuovo e Fontana) che sono poste sulla Via
Porrettana (tariffe alle quali verrà applicato un calmieramento che sarà a carico del Comune), nonché
l’applicazione, ai possessori della tessera, del 20% di sconto per le altre corse sul territorio e verso
territori limitrofi, ivi comprese le corse verso Vergato ed il Piccolo Paradiso (per tali corse il 10% dello
sconto sarà a carico a Co.Ta.Bo. ed il 10% sarà a carico del Comune). Al contempo, impone l’applicazione
di tariffe agevolate fisse verso i principali ospedali provinciali, verso l’aeroporto, verso Bologna (centro e
stazione ferroviaria) e verso Casalecchio (Centro e San Biagio). Queste novità sono divulgate tramite
l’invio di un comunicato stampa alle testate giornalistiche locali, di una comunicazione specifica alle
Consulte di frazione e ai cittadini iscritti alla mailing list dell’Ufficio stampa, oltre alla realizzazione di
volantini e/o altri stampati da distribuire c/o le attività commerciali del territorio ed esporre nelle
bacheche e negli altri spazi istituzionali del Comune e la pubblicazione sul sito internet del Comune e
dell’ufficio turistico “infoSASSO”.

Figura 5. Il volantino promozione del taxi collettivo a Bologna. Fonte: Cotabo, 2012.

TRATTA

TOTALE
SERVIZI

TOTALE SPESA CARICO
COMUNE
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EFFETTUATI
POSTEGGIO FONTANA
CAPOLUOGO FONTANA
FONTANA CAPOLUOGO
POSTEGGIO BORGONUOVO
CAPOLUOGO BORGONUOVO
BORGONUOVO CAPOLUOGO
POSTEGGIO BATTEDIZZO
CAPOLUOGO BATTEDIZZO
BATTEDIZZO CAPOLUOGO
POSTEGGIO PIEVE DEL PINO
CAPOLUOGO PIEVE DEL PINO
PIEVE DEL PINO CAPOLUOGO
POSTEGGIO MONGARDINO
CAPOLUOGO MONGARDINO
MONGARDINO CAPOLUOGO
POSTEGGIO OSPEDALE MAGGIORE
CAPOLUOGO OSPEDALE MAGGIORE
POSTEGGIO SANT'ORSOLA MALPIGHI
CAPOLUOGO SANT'ORSOLA MALPIGHI
POSTEGGIO RIZZOLI
CAPOLUOGO RIZZOLI
POSTEGGIO AEROPORTO
CAPOLUOGO AEROPORTO

16
31
19
0
30
17
0
1
0
0
3
4
0
5
4
0
0
0
25
0
0
0
1

€ 24,00
€ 62,00
€ 38,00
€ 0,00
€ 105,00
€ 59,50
€ 0,00
€ 2,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 0,00
€ 17,50
€ 14,00
Nessun calmieramento
Nessun calmieramento
Nessun calmieramento
Nessun calmieramento
Nessun calmieramento
Nessun calmieramento
Nessun calmieramento
Nessun calmieramento

Tabella 10. Report attività Taxi Collettivo a Sasso Marconi, Dicembre 2010-Maggio 2012. Fonte: Comune di Sasso Marconi,
2012.

A Firenze, si è cercato di erogare il servizio sfruttando la rete di trasporto esistente ed impiegando
veicoli con bassi consumi energetici e poco rumorosi, con capienza di 7-8 posti e con ridotte dimensioni
di ingombro esterno.
Dapprima previsto da piazza della Calza, per i soli fine settimana, dalle 21 alle 3 di notte al costo di un
Euro, questo servizio denominato “Multiplo”, è stato esteso. Prevedeva infatti "punti di raccolta" per le
partenze dal centro cittadino verso otto zone distinte da diversi colori e viceversa, con almeno tre
persone a bordo tutte dirette verso la stessa zona. Ogni passeggero pagava un prezzo fisso di 5 euro (6
euro nel caso di servizio festivo o notturno), oltre a 1 euro per ogni bagaglio, per usufruire di un servizio
attivo dalle 5 del mattino fino alle 23, ma con priorità dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. In queste fasce
orarie il tassametro, di nuova generazione, era disattivato, ma tutti gli altri taxi, anche nelle altre fasce
orarie, potevano svolgere servizio multiplo se almeno tre clienti si organizzavano per andare nella stessa
zona.
Ad oggi, non è più attivo. A detta di molti non è decollato perché poco promosso e pubblicizzato. Non a
caso, si è avviata una procedura per trasformare i taxi collettivi in taxi normali.
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Figura 6. A sinistra, la mappa degli spostamenti del taxi collettivo. A destra, la locandina promozione del servizio di taxi
collettivo a Firenze. Fonte: comune di Firenze, 2012.

A Prato, invece, è ancora attivo. Per promuoverlo, la città è divisa in tre zone:
- ZONA1 a nord dell'asse ferroviario Pistoia-Prato-Firenze
- ZONA2 quella compresa tra dell'asse ferroviario Pistoia-Prato-Firenze ed il resede
dell'Autostrada A11 - Firenze Mare
- ZONA3 a sud del resede dell'Autostrada A11 - Firenze - Mare
Il servizio si attiva su richiesta di almeno tre cittadini che possono chiedere di essere prelevati, tutti
insieme, in un luogo qualsiasi delle tre zone sopra indicate ed essere portati anche altre destinazioni
diverse della città, purché i luoghi di arrivo siano ricompresi nella stessa zona.
Le tariffe, predefinite e riferite ad ogni singolo utente, sono:
- Per le corse che iniziano e terminano nella stessa ZONA
o Feriale € 3,50 + supplemento bagagli
o Festivo € 4,50 + supplemento bagagli
- Per le corse che iniziano in una Zona e terminano nella zona confinante:
o Feriale € 4,50 + supplemento bagagli
o Festivo € 5,50 + supplemento bagagli
- Per le corse che iniziano in una Zona e terminano nella zona non confinante:
o Feriale € 5,50 + supplemento bagagli
o Festivo € 6,50 + supplemento bagagli
A Siena si offrono due tipi di servizi differenti, il servizio di “Taxi Multiplo” ed il servizio di “Taxi
collettivo”. Il primo prevede il traporto di più persone che vanno nella stessa zona con destinazioni che
non sono più distanti di 2 km, mentre il secondo porta più utenti in una unica destinazione.
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Entrambi i servizi sono previsti da un regolamento rinnovato nel 2002 che ha fissato in funzione al flusso
turistico, il numero dei residenti, il flusso di pendolari, il numero effettivo delle licenze.
A Genova il servizio è attivo da poco.

Figura 7. La locandina promozione del taxi collettivo. Fonte: Urban Center Comune di Genova, 2012.

I soggetti coinvolti sono:
- il Comune di Genova che è contemporaneamente Proponente del progetto, Finanziatore
(insieme al Ministero dell’Ambiente) e Regolatore del servizio taxi;
- l’AMT che è soggetto attuatore, coordinatore (PM), responsabile sviluppo sistemi, proprietario
apparati di bordo e centrale e gestore centrale operativa;
- il CIRT (Università di Genova) responsabile della stesura proposta di progetto, del supporto al
PM ed al monitoraggio;
- i taxisti aderenti che, di fatto, sono gli operatori di trasporto.
Qui, circolano 50 taxi dotati di apposito display indicativo della destinazione e di tassametro per il
calcolo proporzionato delle tariffe. Possono portare fino ad otto persone, il primo di loro deve
richiederlo non appena salito. La destinazione del primo utente ed il numero dei posti liberi sono indicati
sul display luminoso posto sul tetto del taxi; chiunque voglia andare nella stessa direzione del primo
passeggero può fermare il taxi. Le soste intermedie sono ammesse, ma solo se accettate dagli altri
passeggeri. Per queste o altre deviazioni, è addebitato solo il costo di andata, mentre quello necessario a
ritornare sulla prima direzione è gratuito; per il resto della tariffa, si applica il tassametro multiutente.
Il godimento del servizio potrebbe essere immediato o differito.
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Nel primo caso, il cliente potrebbe telefonare e richiedere subito una corsa collettiva. Il sistema
operativo individua il taxi più vicino alla zona di partenza e mette in comunicazione diretta il tassista ed
il cliente, per concordare il luogo esatto dell'incontro e la destinazione della corsa.
Questo servizio immediato è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24.
Quello su prenotazione anche. Per questo servizio il cliente chiama per prenotare anticipatamente una
corsa collettiva, un operatore registra la richiesta di viaggio che comprende indirizzo, giorno e ora di
partenza e destinazione finale della corsa; il sistema individua le prenotazioni che hanno percorsi ed
orari compatibili ed organizza una corsa collettiva; il programma di viaggio della corsa (scandito dalle
prenotazioni e non modificabile) viene inviato al taxi più vicino al luogo di partenza del primo cliente; il
taxi poi raggiungerà via via gli altri clienti che hanno prenotato una corsa lungo lo stesso percorso.

Figura 8. Il Multitaxi immediato e a prenotazione a confronto: Fonte: Comune di Genova, 2011.

Figura 9. Le diverse modalità di prenotazione e di gestione della prenotazione per il servizio di Multitaxi immediato ed a
prenotazione. Fonte: Comune di Genova, 2012.
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Figura 10. I codici identificativi delle varie zone servite dal servizio di taxi collettivo. Fonte: sito comune di Genova, 2012.

Il risparmio è notevole.
Se al primo cliente si aggiungono altri viaggiatori, Multitaxi prevede per ciascun passeggero le seguenti
percentuali di sconto, conteggiate automaticamente dal tassametro installato sulla vettura:
- Abbassamento tassametrico (ovvero l'importo fisso dovuto al momento dell'attivazione del
tassametro): - 48%;
- Tariffa a chilometro (se il taxi viaggia ad una velocità superiore ai 28 km/h) o a minuto (se il taxi
viaggia ad una velocità inferiore ai 28 km/h):
o 25% se a bordo ci sono 2 clienti;
o 40% se a bordo ci sono 3 clienti;
o 50% se a bordo ci sono 4 clienti;
o 55% se a bordo ci sono 5 clienti;
o 60% se a bordo ci sono 6 clienti;
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o 65% se a bordo ci sono 7 clienti;
o 70% se a bordo ci sono 8 clienti.
Il sistema tariffario è poco attrattivo per i cittadini, in particolare perché non prevede alcuno sconto
qualora il cliente viaggi da solo. L’applicazione di un piccolo sconto anche al cliente che viaggi da solo
consentirebbe di innescare il meccanismo virtuoso per cui molti clienti (certi di risparmiare)
chiamerebbero il Multitaxi, inizierebbero a condividere realmente le corse e in definitiva
beneficerebbero degli sconti Multitaxi (a prescindere dallo sconto sul primo cliente)
La sua sperimentazione è iniziata il 2 aprile 2012 e si concluderà il 31 marzo 2013.
Fino al 23 settembre, alla centrale operativa dedicata sono arrivate 2.193 chiamate; la maggioranza ha
riguardato il servizio “Multitaxi immediato”, ossia la richiesta istantanea di un taxi collettivo, e si
concentrano nelle ore diurne; in particolare, il 75% delle chiamate si registra tra le 8 e le 20. Sono state
123, invece, le richieste per il “Multitaxi a prenotazione”, servizio che dà la possibilità di prenotare in
anticipo i viaggi sul taxi collettivo per i giorni successivi; le prenotazioni registrano un picco al mattino
presto, con il 35% delle richieste fra le 5 e le 7. Le destinazioni privilegiate dai clienti che prenotano
Multitaxi sono l’Aeroporto Cristoforo Colombo, con il 31% delle chiamate, e la Stazione ferroviaria di
Genova Principe, richiesta dal 9% di coloro che utilizzano il servizio.
Il progetto ha usufruito di un contributo di 600 mila Euro dal Ministero dell’Ambiente e di 400 mila Euro
da Tursi per la tecnologia. Al contempo, i tassisti che hanno aderito all'iniziativa, hanno speso 150-200
euro a testa per installare la strumentazione.
A Roma, ci sono due società che offrono percorsi differenti.
La People Service gestisce 5 linee nella zona centro-nord della città, mentre la S.T.A ne gestisce 25.
I mezzi impiegati portano fino a 7 persone, effettuano percorsi fissi per collegare il centro storico a
stazioni ferroviarie, stazioni delle metropolitana, grandi alberghi, nelle aree periferiche, talvolta
fermandosi in soste intermedie segnalate con totem luminosi dove sono indicati percorsi, tariffe ed
orari.
Il Comune ha avviato un programma di azioni volto a potenziare questa forma di trasporto alternativo.
L’Atac ha quindi individuato un primo lotto costituito da quattro nuove linee base (obbligatorie) ed
altrettante aggiuntive (facoltative) nella zona Nord di Roma ed ha proceduto alla indizione di una gara
pubblica ai sensi della direttiva CEE 93/38 e del D.Lgs. n. 158 del 17/3/95 a seguito della quale è risultata
aggiudicataria la società Opere Generali.
Questa società ha vinto la gara offrendosi di esercire tutte e otto le linee previste in Capitolato, di cui
quattro linee base con contributo e quattro linee aggiuntive senza contributo, con veicoli alimentati a
GPL.
Le quattro linee base sono le seguenti:
- linea 1 Via Sappada - Corso Francia.
- linea 2 Via Monteleone di Spoleto - Piazza Augusto Imperatore.
- linea 3 Largo Vigna Stelluti – Piazzale Aldo Moro.
- linea 4 Piazzale Aldo Moro – Piazza Augusto Imperatore.
Le quattro linee aggiuntive sono le seguenti:
- linea 5 Largo di Vigna Stelluti – Piazza Augusto Imperatore.
- linea 6 Largo di Vigna stellati – Via di Grottarossa.
- linea 7 Via Monteleone di Spoleto – Piazzale Aldo Moro.
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linea 8 Cassia (Due Ponti) Corso Francia Cassia (Due Ponti).

Il secondo lotto, nella zona sud-ovest di Roma, è infatti costituito, analogamente al primo, da due linee
base ed altrettante aggiuntive.
Le due linee base sono le seguenti:
- linea 1 Via della Magliana-Colli Portuensi-P.le Ostiense;
- linea 2 Largo La Loggia-viadotto della Magliana- metro B Eur Magliana.
Per quanto riguarda le linee aggiuntive, essendo attualmente in corso la gara per l’individuazione del
gestore, non è possibile sapere quante delle due linee aggiuntive esercirà.
A Napoli, il servizio nasce da un'idea delle associazioni di categoria, fatta propria dall'Amministrazione
Comunale Napoletana il 26 ottobre 1995 con delibera consiliare n° 362. La tariffa attualmente in vigore
è fissa ed è pari ad Euro 1,55 a persona su tutto il percorso. Non ci sono sistemi di prenotazione: allo
stazionamento, si aspetta l’arrivo dei passeggeri (dalle cinque alle otto persone a seconda della fascia
oraria) e poi si parte per il percorso prestabilito, Piazza Garibaldi-II Policlinico e viceversa, con
stazionamenti in piazza Garibaldi di fianco al capolinea bus A.N.M., e su via Pansini all'altezza
dell’ingresso pedonale del 2° Policlinico.
Dopo un breve periodo di prova, il servizio è stato fortemente ridimensionato. Dal 2005, era infatti
previsto solo per gli spostamenti di utenti e visitatori all'interno del 2° Policlinico mediante l’impiego di 4
taxi
multipli
attrezzati
anche
per
il
trasporto
di
disabili;
in
particolare:
-

n. 3 taxi assicuravano il servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 i giorni feriali dal lunedì al venerdì
con esclusione dei giorni del sabato e dei festivi. Partenza dal varco di Via Pansini e dal varco di
Via De Amicis
- n. 1 taxi assicurava invece il servizio dalle ore 11.00 alle ore 17.00 i giorni feriali dal lunedì al
venerdì ad esclusione dei giorni del sabato e dei giorni festivi. Partenza dal varco di Via Pansini
Il servizio era reso gratuitamente e solo se i passeggeri erano almeno 3. Oggi non è più attivo.
A livello internazionale si citano le seguenti esperienze.
- CO- OP shared taxi, Laval, Quebec, Canada, popolazione 376,845. Servizio nelle aree non servite
da TPL, alcuni taxi sono a linee fisse, mentre altri a chiamata, prenotati 30 min prima indicando
che si sta prenotando taxi collettivo con tutte le info che servono al taxista (percorso, fermate,
indirizzi). Bisogna avere una tessera, no pagamenti in contanti
- Regiotaxi KAN, servizio integrativo, Arnhem-Nijmegen, Paesi Bassi. Arnhem ha 146,095 abitanti,
sul Basso Reno, capoluogo della provincia della Gheldria. Forma con la vicina Nijmegen una
conurbazione di 728,500 abitanti. Taxi collettivo regionale, iniziato nel 1997 come servizio per i
disabili e nel 1998 si è trasformato in servizio pubblico generale. È un consorzio di taxi privati,
servizio effettuato a seguito della chiamata a richiesta. Collegamenti con autobus e ferrovia
sono garantiti se la chiamata viene effettuata 50 minuti prima. I servizi effettuati sono; door to
door, door to station, station to bus stop.Auto da max 10 posti. Fortemente sovvenzionato
(55/60%) parco mezzi; 200 taxi e 100 minibus, ticketing a zona, pre booking a chiamata, servizio
door to door, 24/7, partenze non fisse.
- Wigglybus, servizio sostitutivo, Wiltshire, UK, contea dell'Inghilterra sud-occidentale,
popolazione 630.700.Schema con linee fisse e possibilità di cambiare percorso su richiesta che
collega una serie di piccole comunità in un’area rurale, schema semi flessibile. Prenotazione
attraverso chiamate al centralino, dalle 7.30 alle 18.00
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Shared night taxi, servizio integrativo, Linz, Austria, 189.343 abitanti. Introdotto nel 1987, con
orari dalle 20.00 alle 03.30 con partenze ogni mezz’ora fino alle 00.00 e poi ogni ora. Per il
mercato che richiede la sicurezza e il comfort, piuttosto che la frequenza e i prezzi bassi però
prezzi più bassi dei taxi normali. Ci sono 5 punti di partenza prestabiliti e i pax vengono portati
to door.
COLLECTO, Shared night taxi a Brussel, fino a 4 pax, dale 23.00 alle 6.00 (ogni 30 min) con 200
fermate segnalate, a prezzo fisso.

2

Parte II La Business Idea - Il taxi collettivo

2.1

Il servizio di trasporto: caratteristiche, offerta, modalità di fruizione del Taxi Collettivo

Il presente progetto è diretto all’offerta di un sistema innovativo ed alternativo di trasporto in quanto
prevede l’utilizzo di vetture con capienza variabile, anche da 6-12 persone, con un costo molto inferiore
rispetto a quello del taxi tradizionale. Il servizio può essere realizzato anche su itinerari fissi tra
l’aeroporto di Orio al Serio e le imprese manifatturiere e di servizi localizzate nelle immediate vicinanze
verso il centro cittadino. E’ un servizio personalizzato e aderente ai bisogni degli utenti, per flessibilità
dei percorsi e gestione della flotta in tempo reale, realizzato facendo ricorso a tecnologie telematiche
prevedendo uno o più luoghi di salita o discesa comuni, e comprendere un servizio da porta a porta, a
somiglianza del taxi individuale. Il servizio ha quindi un polo (centroide) origine/destinazione comune
(aziende singole, business park) e localizzazione utente origine/destinazione diversificata. Può essere
effettuato su prenotazione anticipata od immediata: in ogni caso, la gestione delle prenotazioni è
affidata a un programma informatizzato di ottimizzazione.
La domanda potrebbe essere rappresentata soprattutto dai dipendenti delle imprese prossime
all’aeroporto perché costoro utilizzano prevalentemente il mezzo privato per andare al lavoro ed hanno
turni che non consentono di organizzarsi negli spostamenti tra loro. Manca nelle immediate vicinanza
una stazione ferroviaria o altri collegamenti diretti con l’aeroporto che non attraversino il centro città.
Per ora, quelle maggiormente interessate al servizio, sono SACBO e DHL.

2.2

Fattori critici di successo

Le condizioni che rendono positivo il ricorso al taxi collettivo a disposizione del personale di due
importanti realtà imprenditoriali sono molteplici.
In provincia di Bergamo, vi è un ampio sbilanciamento della domanda di mobilità a favore della
motorizzazione privata, soprattutto nelle aree a maggiore concentrazione di siti produttivi. La
congestione e l’inquinamento sono conseguenze dirette di tale ricorso, per le quali le amministrazioni
locali non hanno ancora trovato soluzioni efficienti.
In tali condizioni, la Provincia ha pianificato interventi di medio-lungo periodo, a sostegno
prevalentemente della rete di trasporto pubblico su ferro, in grado di equilibrare a favore del ferro, le
modalità di trasporto di persone e merci, rendendo maggiormente competitivo il trasporto pubblico e
sfavorendo la modalità su gomma del trasporto privato.
In particolare, vuole promuovere lo sviluppo dell’integrazione modale gomma-ferro introducendo delle
regole che governino la competizione, ma anche la riduzione degli spostamenti dei singoli su gomma
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sostenendo, in generale, la mobilità sostenibile e quindi nuove modalità di trasporto come il car pooling,
il car sharing oltre che la mobilità ciclo-pedonale o forme di mobilità che inducano al non utilizzo del
mezzo privato e che siano anche economicamente sostenibili e mantengano, allo stesso tempo,
tempistiche di spostamento molto simili, come, appunto, il taxi collettivo.
Al contempo, gli interventi riguardano anche la riqualificazione infrastrutturale nella zona ovest della
bergamasca, che è quella con la più elevata congestione ai limiti della sostenibilità dovuta al traffico su
gomma a causa della concentrazione di imprese chimiche. Il problema, inoltre, è ancora maggiormente
evidenziato dopo la chiusura dello scalo merci di Bergamo. Per ridurre gli elevati costi e rischi,
occorrerebbe potenziare il sistema infrastrutturale; tuttavia, a causa della contrazione della capacità
debitoria pubblica, ciò non è possibile se non a costo di sacrifici a carico del bilancio pubblico. Le
amministrazioni pubbliche pertanto cercano soluzioni di trasporto alternative che riducano
l’inquinamento, la congestione od i rischi o soddisfino la domanda in tratte nuove o poche trafficate.
Il taxi collettivo potrebbe rispondere a tali esigenze.
Al contempo, l’ipotesi della sua realizzazione già soddisfa la prescrizione di cui al Decreto 27 marzo 1998
del Ministero dell’Ambiente che prevede esplicitamente che le imprese e gli enti pubblici con singole
unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con più di 800 addetti debbano adottare il Piano degli
spostamenti casa lavoro del proprio personale dipendente, anche al fine di ridurre l’uso del mezzo di
trasporto privato individuale e di migliorare l’organizzazione degli orari per limitare la congestione del
traffico.
Questo piano ha come obiettivo, oltre che l’adempimento del Decreto Ministeriale, l’individuazione, la
messa a punto e la sperimentazione di azioni per ridurre la dipendenza dall’auto privata e promuovere
la mobilità sostenibile e pertanto l’utilizzo di mezzi più efficienti a livello ambientale e di mezzi pubblici.
Durante il VI Forum dei Mobility Manager della Provincia di Bergamo, organizzato dalla Dott.ssa Gelmi, è
stato presentato il progetto “Taxi collettivo”, per testare l’interessamento da parte degli operatori
privati bergamaschi. Grazie alla newsletter del forum, il Mobility Manager della SACBO S.p.A. – Società
per l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio – ha dimostrato interesse per il progetto che colleghi
l’aereoporto al centro cittadino.
Per verificare l’effettiva realizzabilità del progetto, si mediano, fin da subito, le esigenze dei dipendenti
con quelle dell'azienda al fine di presentare delle proposte vantaggiose e convincenti per i potenziali
utenti.
L’analisi della domanda di mobilità dei dipendenti è estremamente importante sia per un orientamento
attraverso il PSCL, sia per organizzare meglio i servizi di mobilità e gli interventi da attuare in seguito.
Per raggiungere tali obiettivi, il MM aziendale di SACBO nel corso del 2008 ha predisposto un apposito
questionario, al fine di definire i bisogni di mobilità dei dipendenti e la loro disponibilità (percorso casalavoro, durata e caratteristiche dello spostamento, flessibilità accettabile, obblighi extra lavorativi lungo
il tragitto casa- lavoro o viceversa, scelta modale, percezione della qualità del servizio o del modo di
trasporto).
I risultati di tale indagine fanno emergere che, per quanto riguarda la modalità di spostamento dei 450
dipendenti, la maggior parte utilizza il mezzo privato per andare al lavoro in quanto: i turni dei
dipendenti non consentono di organizzarsi negli spostamenti, non vi è una stazione ferroviaria nelle
vicinanze e vi è carenza di mezzi pubblici diretti per l’aeroporto che non attraversino il centro città. Il
domicilio dei dipendenti è però piuttosto concentrato tra l’area di Bergamo e Seriate ed il percorso in
più del 70% dei casi non è vincolato a soste intermedie. Essendo la predisposizione al viaggio condiviso
maggiore del 50%, diventa certamente interessante l’ipotesi di un taxi collettivo.
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Ad integrazione del PSCL di Orio al Serio, è stato analizzato anche il PSCL di DHL, un’altra grande azienda
localizzata all’interno dell’aeroporto. In questo caso, sono i circa 450 dipendenti ad essere
potenzialmente interessati al servizio.
La maggioranza (80%) dei dipendenti del campione risiede a meno di 20 km di distanza dalla sede di
lavoro. Il 77% del campione compie un percorso diretto casa-lavoro, mentre gli altri dipendenti
effettuano fermate intermedie, dettate il più delle volte da esigenze famigliari (figli, spese) o attività
extralavorative. I risultati mostrano una netta preferenza per l’impiego del mezzo privato a motore
(automobile o motocicletta). L’abitudine a viaggiare con un mezzo privato in compagnia di altre persone
è poco consolidata. Una buona percentuale del campione si dichiara, però, favorevole a trasportare altri
colleghi, condizione favorevole per la fattibilità di un sistema di taxi collettivo. Rispetto ai commenti
generali sulle difficoltà di spostamento, è emerso che l’organizzazione del lavoro del personale turnista
non consente una facile organizzazione in equipaggi, poiché i turni sono distribuiti con scaglioni di 30
minuti e variabili nell’arco della settimana. A tal proposito la proposta di taxi collettivo andrebbe proprio
incontro alle difficoltà evidenziate dal personale turnista, fornendo la possibilità di un sistema
informatico in grado di combinare le esigenze dei diversi utenti.
Questo servizio potrebbe essere esteso ad altre imprese operanti presso l’aeroporto o agli stessi
collegamenti con il centro cittadino, in previsione di un ulteriore sviluppo dello scalo.
Bergamo Orio al Serio è il terzo scalo per rilevanza nel settore passeggeri del sistema aereoportuale
milanese ed è quinto a livello nazionale. Nel 2011, ha movimentato circa 37 milioni di passeggeri, pari al
25% del totale nazionale. Il suo posizionamento, rispetto agli altri aeroporti situati nel raggio di 200 km
(oltre ai milanesi, anche gli aeroporti di Parma, Verona, Brescia), è ottimo perché è l’unico che mostra
un trend in continua crescita negli ultimi 5 anni. Nel 2011, è infatti il traffico passeggeri è aumentato del
10%, nell’ultimo quinquennio del 50%. Passa infatti dai 5,2 milioni di passeggeri transitati nel 2006 ai 8,4
milioni transitati nel 2011, nonostante la crisi economica mondiale. Anche i primi mesi del 2012
sembrano confermare questa tendenza tanto che nel periodo gennaio-luglio il numero dei passeggeri è
aumentato del 7,3%. Costoro provengono da tutte le regioni del nord Italia ed accedono all’aeroporto
per il 66% con l’auto ed il restante con il pullman di linea, in assenza di un collegamento ferroviario
diretto. Anche la sua quota di mercato, espressa in percentuale di posti offerti, è aumentata passando
dal 14% del 2006 al 23% nel 2011.
A far da traino allo sviluppo, la scelta di potenziare i collegamenti delle compagnie low-cost.
Bergamo è infatti la principale base italiana di Ryanair, mentre i vettori di tipo tradizionale l’hanno
definitivamente abbandonato (Alitalia, in primis).
Parimenti, ha un ruolo importante per il settore del cargo aereo italiano. È infatti al terzo posto per
tonnellate di merce movimentate, preceduta da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, registrando una
sostanziale stabilità (+0,2%) rispetto ad un decremento nazionale di oltre sei punti percentuali.
La sua gestione è rimessa alla SACBO, la cui compagine societaria è composta da SEA spa (30,98% delle
azioni), UBI Banca (17,89%), Comune di Bergamo (13,84%), Camera di Commercio di Bergamo (13,25%),
Provincia di Bergamo (13,19%), Credito Bergamasco (6,96%), altri soci privati (3,88%). Nel 2010 ha
conseguito un utile di esercizio di oltre 12 milioni di Euro e generato ricavi per oltre 100 milioni. A questi
risultati, hanno contributo i risultati della gestione tipicamente aeronautica e delle attività commerciali
non aviation. Dall’altra parte, le voci di costo più consistenti sono quelle del marketing e dello sviluppo
di nuove rotte.
Attualmente, sono allo studio alcuni progetti di sviluppo. La SACBO prevede infatti che nel 2030
transiteranno da Bergamo dai 12 ai 14 milioni di viaggiatori e che lo scalo non possa svilupparsi

35

eccessivamente a causa di limitazioni date dalla posizione geografica, incuneata tra l’autostrada ed
un’area densamente popolata. Pertanto prevede, entro il 2015, “solo” di raddoppiare le superficie a
disposizione di passeggeri ed operatori per raggiungere la capacità di gestione di 13 milioni di
viaggiatori, il rifacimento della pista di volo e delle taxiways con l’ampliamento delle aree dedicate alle
aree di parcheggio degli aeromobili, nonché interventi di mitigazione ambientale. Ha poi in programma
la realizzazione di un sistema di accesso allo scalo basato sul sistema ferroviario con collegamenti diretti
dalle principali stazioni di Milano con tempi di percorrenza inferiori all’ora.
Tuttavia, tali interventi potrebbero essere ridimensionati a causa di possibili incertezze dovute alla
rinegoziazione dei contratti con i principali vettori (Ryanair e DHL), alla possibile evoluzione della
regolazione dei traffici tra Linate e Malpensa, nonché per la revisione delle strategie di sviluppo
dell’aeroporto di Brescia. Parimenti, lo stesso progetto del collegamento ferroviario, oltre che oneroso,
è anche di complessa realizzazione perché la soluzione progettuale preferita prevede la costituzione di
una stazione sotterranea in posizione arretrata (500m ad ovest) e collegata al terminal tramite un
tappeto mobile.
Sulla base dell’analisi degli spostamenti più frequenti in provincia, se di successo, il progetto potrebbe
poi essere esteso anche a:
- area centrale della città di Bergamo, polo di riferimento della Provincia, dove si concentrano le
funzioni ed i servizi di rango più elevato offerti a famiglie e imprese
- il Distretto della Gomma e Plastica del Sebino
- il Distretto Tessile della Valseriana, con polo del cotonificio di Albino
- l’area di Dalmine e Stezzano dove si localizzano grandi stabilimenti come la Tenaris di Dalmine,
la Brembo e la Schneider Electrics di Stezzano
- l’area di Treviglio con la Same e la Ibrahim Costruzioni S.R.L.
- l’area di Ponte San Pietro e Presezzo
- l’area di Gorle e Pedrengo
- l’area di Carvico
- l’ambito a nord del Sebino dove sono presenti grandi aziende come la Lucchini di Lovere o la
Co.gen Italia di Costa Volpino.
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Figura 11. Flussi di pendolarismo in provincia di Bergamo e possibili centroidi del sistema di taxi collettivo. Fonte:
Elaborazione ALOT su Studi e analisi per il PTCP, dati 1998-1999, Provincia di Bergamo, 2012.

Fattori critici di successo
Soddisfazione delle esigenze di
miglioramento/potenziamento/pianificazione/ della rete
infrastrutturale
Impegno nella revisione degli investimenti infrastrutturali
Soddisfazione esigenze di nuove forme di mobilità
Soddisfazione domanda in precedenza ignorata
Perseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità della vita
tramite riduzione dell’inquinamento e della congestione
Riduzione dei rischi di trasporto
Concentrazione geografica delle imprese interessate al servizio
Soddisfazione esigenze del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro
Ruolo di primo piano dell’aeroporto di Orio al Serio
Potenzialità di sviluppo dello scalo aeroportuale
Tabella 11. Quadro sinottico dei fattori critici di successo. Fonte: elaborazione ALOT, 2012.

2.3

Value proposition nei confronti del mercato, dei soci e dei potenziali partner

Il servizio di Taxi collettivo sarà offerto grazie all’interazione con diverse categorie di attori, in grado di:
- fornire sul mercato una modalità di trasporto a valore aggiunto di alto livello qualitativo e molto
flessibile, oltre che maggiormente rispettosa dell’ambiente. Le imprese non sono collegate
facilmente tramite la rete ferroviaria o tramviaria. Gli unici collegamenti offerti sono quelli dati
dal taxi tradizionale (al costo di Euro 15,00 per ogni tratta) o la linea 1 del servizio urbano ATB
che però prevede le fermate di Città Alta - Porta Nuova - Stazione FS - Aeroporto - Grassobbio Seriate - Scanzo (solo feriale) - Albano S.A., Torre de' Roveri, senza però comprenderne altre più
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prossime ai poli produttivi ad un costo variabile (Biglietto 24 ore con bagaglio a 5 Euro:
consente, nelle 24 ore dalla convalida, un numero illimitato di corse sull'intera rete ATB e TEB la tariffa è comprensiva del trasporto bagagli); Biglietto 72 ore con bagaglio a 7 Euro oppure il
biglietto 3 zone a 2,10 Euro che Consente una sola corsa sul collegamento diretto Bergamo Aeroporto e l'utilizzo di tutte le linee ATB della zona urbana, comprese le funicolari e la tramvia
T1, entro 90 minuti dalla convalida. Nel caso di trasporto di un bagaglio con dimensioni superiori
a cm 20x40x60 è necessario acquistare e convalidare un secondo biglietto.

Figura 12. Le fermate e la direzione della linea 1. Fonte: sito internet impresa di trasporti ATB, 2012.

-

-

attirare e collegare i potenziali partner in un network che consenta attraverso il raggiungimento
di una massa critica rilevante di realizzare iniziative che siano riconosciute come best practice a
livello regionale ed internazionale;
facilitare l’interazione tra le imprese private e le Istituzioni pubbliche.

Figura 13. I soci, i potenziali partner e clienti. Fonte: elaborazione ALOT, 2012.

2.4

Riferimenti strategici per il primo triennio

Prima della sua maturità, considerando la fase di strat-up del nuovo sistema, nel primo triennio, il taxi
collettivo deve essere riconosciuto come modalità di trasporto alternativa per il tragitto aeroportocentro cittadino per i lavoratori che prestano servizio in una delle imprese aderenti al progetto. Costoro
non solo ne conoscono le caratteristiche, ma anche le modalità di fruizione e le relative tariffe.
Parimenti, il servizio deve essere noto anche a coloro che non ne beneficiano direttamente: potenziali
altre imprese localizzate in prossimità dell’aeroporto o del centro cittadino, amministrazioni locali,
agenzie di sviluppo, associazioni di categoria. Non da ultimi, aziende o istituzioni site in altre ubicazioni o
i cittadini che potrebbero chiederne un’estensione o un potenziamento oppure una replica in altri
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contesti territoriali. Ad esso poi dovrebbero essere associati valori di qualità riconosciuti dalla comunità
professionale locale: flessibilità, puntualità, pulizia.
Dal canto suo, l’operatore che lo offre aumenta la propria visibilità, oltre all’offerta di servizi garantita.
In questo modo, rafforza il proprio ruolo di attore nel settore dei trasporti offrendo un’alternativa meno
onerosa rispetto al taxi o al pullman tradizionali e costruisce e consolida un network di relazioni, con le
imprese o le amministrazioni locali.
Non a caso, potrebbe supportare la Provincia per il coordinamento e il monitoraggio dei progetti di
attività per la mobilità sostenibile delle merci in ambito urbano, oppure attrarre persone motivate ed ad
alto potenziale che possano contribuire al miglioramento del servizio.
Al contempo, si auspica che sviluppi un’efficiente e solida struttura organizzativa interna, snella e
decentrata, una base societaria ampia e solida e consegua la stabilità economico-finanziaria.
Di contro, le amministrazioni pubbliche si possono ritenere promotrici della soddisfazione di parte della
mobilità fino ad ora rimasta inascoltata, della riduzione dell’inquinamento e della congestione, della
pressione sulle infrastrutture esistenti. Parimenti, stimolano l’occupazione locale.
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3

Parte III Activity Description Plan

3.1

Il servizio di trasporto

Si illustra di seguito il flusso del sistema:
1 Predisposizione:
1.1 Il modello prevede innanzitutto l’individuazione di un “centroide”, focal-point (o punto di
confluenza) dei flussi, inteso quale destinazione per il viaggio di andata e origine per il viaggio di
ritorno, a fronte di una molteplicità di utenti, ovvero indirizzi di origine in andata e destinazione in
ritorno.
1.2 Si dovranno definire (iscrivere) gli utenti interessati al servizio con conseguente memorizzazione
dell’indirizzo di domicilio.
1.3 In funzione del volume previsto di viaggi, deve essere contrattualizzata la messa a disposizione, da
parte di una o più società di trasporto persone, di veicoli con capacità posti differenti.
2 Esecuzione
2.1 Il servizio di trasporto viene periodicamente (giornalmente) pianificato in base agli orari di
“presenza” previsti (ad es. orari di lavoro da ufficio personale, ma anche orario lezioni
universitarie, etc.) legati al singolo utente iscritto (record dell’anagrafica) con la definizione dei
viaggi (insieme di utenti per singolo mezzo di trasporto e viaggio in andata e in ritorno) in modo
da a) assicurare la puntuale presenza, b) ottimizzare l’utilizzo dei mezzi e, conseguentemente, i
costi di trasporto, c) minimizzare i tempi di viaggio.
2.2 Tramite un sistema di comunicazione (mail, sms, app per smart-phone, etc.) la previsione di
viaggio (ora e luogo di salita e previsione arrivo o viceversa) è comunicata al singolo utente per
sua eventuale conferma o cancellazione/rifiuto.
2.3 Il programma di viaggio, programmato e confermato dagli utenti, viene, infine, trasmesso ai
vettori.
2.4 Nel corso dell’esecuzione, gli autisti aggiorneranno le “raccolte” e le “consegne” in tempo reale
nel sistema.
3 Rendicontazione
3.1 I costi complessivi del sistema, costi fissi per il/i mezzo/i a disposizione e chilometrici in base ai
viaggi verranno automaticamente memorizzati dal sistema e inviati a consuntivo ai vettori.
In una seconda fase, potranno essere individuati e inseriti nel sistema ulteriori centroidi ed altri utenti
(forse in alcuni casi utenti uguali). A questo punto l’organizzazione dei viaggi potrà prevedere
un’ulteriore ottimizzazione (di saturazione mezzo e riduzione costo) in base ad un routing che preveda
anche raccolte e consegne multiple lungo il singolo viaggio nel transito attraverso centroidi diversi.

3.2

Il sistema di gestione della prenotazione

Questo sistema poggia su di una serie di operazioni.
La prima riguarda l’utente che si iscrive al sistema e poi prenota il servizio, in base ai propri turni di
lavoro.
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L’impresa, oltre ad organizzare tali turni ed a gestire i suoi parcheggi ed i posti auto, comunica al gestore
le esigenze dei dipendenti iscritti, quale gestore che comunica tutte le informazioni al vettore che
preciserà, a sua volta, gli orari ed i costi relativi al servizio erogato.

Figura 14. La strutturazione del sistema di prenotazione. Fonte: Ethos Multimedia, 2012.

Come evidenziato dal diagramma, i cardini principali del sistema sono:
• Utente: inizia con la registrazione al servizio per poi continuare con la comunicazione dei turni di
lavoro e successivamente la prenotazione del Taxi che avviene tenendo conto delle date e
l’orario della turnazione.
• Azienda: può intervenire in sostituzione dell’utente per gestire i turni di lavoro dei propri
dipendenti.
• Gestore/amministratore: l’amministratore è ciò che si definisce l’anima del sistema, gestisce
tutte le informazioni relative ai Vettori, comprendenti costi, aree geografiche e operatività e in
relazione ad esse, successivamente all’elaborazione di tali dati da parte del sistema, è in grado di
prendere decisioni riguardanti i vettori da contattare; può decidere la lunghezza del percorso da
effettuare inserendo dei limiti di spazio geografico.
• Vettori: effettuano il servizio di Taxi seguendo l’itinerario dettato dal sistema informativo,
ovvero il percorso ottimo da seguire in un dato giorno per delle ore specifiche.
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Figura 15. BPML – Flusso Principale. Fonte: Ethos Multimedia, 2012.

Come anticipato, gli obiettivi del sistema informativo sono:
- La gestione dei vettori in base alle aree geografiche di competenza e scelta dei medesimi sulla
base del minor costo e miglior servizio erogato;
- Il monitoraggio in tempo reale delle esigenze dell’utente mantenendo un costante contatto
attraverso metodi di messaggistica ed e – mail;
- Il calcolo del percorso per arrivare a destinazione col minor tempo e costo possibile (Percorso
ottimo).
Il calcolo del percorso ottimo si basa sulle prenotazioni effettuate in un determinato giorno per una
determinata ora (prelevate dai turni inseriti). Per calcolare tale percorso si deve per prima cosa costruire
un elenco di fermate relative ad un percorso per l’entrata al lavoro e ad un percorso per l’uscita dal
lavoro. I percorsi possono essere ristretti ad un numero limitato di chilometri o ad un’area geografica
specifica in modo da limitare al minimo i costi di trasporto; in seguito vengono elaborate una serie di
variabili, tra le quali le “previsioni di traffico e meteo”.
Il risultato, oltre alla visualizzazione a video dell’itinerario da seguire con dettagli sulle direzioni da
prendere, è il calcolo dell’ora di partenza del Taxi dal centroide (Aeroporto Orio al Serio) e la lista delle
fermate in ordine temporale con accanto all’orario di arrivo del Taxi all’indirizzo dell’utente. Tale
informazione è comunicata dal sistema a ciascun utente del percorso via e-mail o sms.
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Di seguito un esempio a video di un percorso:

Figura 16. Esempi di percorso. Fonte: Ethos Multimedia, 2012.

Figura 17. Esempi di fermata. Fonte: Ethos Multimedia, 2012.

Per quanto riguarda i costi del percorso, scegliendo tra la lista dei vettori inseriti nel DB, i costi “fissi” e a
“chilometro” di questi ultimi, sono ripartiti in base al numero di utenti che usufruiscono del servizio in
una determinata giornata; naturalmente il maggiore numero di utenti e il minore numero di chilometri
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percorsi equivale a un minore costo medio gravante su ogni utente. I costi calcolati su uno stesso
numero di utenti possono essere salvati e successivamente monitorati.

Figura 18. Esempio dei costi ottenuti Fonte: Ethos Multimedia, 2012.

Il monitoraggio dei costi avviene istantaneamente con l’ausilio di un grafico a linee dal quale è
evidenziato il vettore con il minor costo sullo stesso numero di utenti e sullo stesso numero di chilometri
percorsi.

3.3

Il sistema di Tariffazione (pricing)

Il sistema tariffazione (costo per gli utenti) deve essere definito in modo da rendere competitivo il
servizio posizionandosi tra il costo del biglietto (abbonamento) del TPL ed il costo per l’utilizzo del
proprio veicolo privato (costo del veicolo diretto/variabile per il viaggio e non totale considerato che
forse l’utente non rinuncerebbe comunque a possedere l’autovettura), ma ben al di sotto del costo di un
taxi tradizionale. Infatti, in termini di confronto, il sistema Taxi Collettivo risulta:
• rispetto al veicolo privato:
o un po’ meno flessibile data la necessaria condivisione del viaggio con altri utenti che richiede
una pianificazione: ma tramite sistemi di comunicazione intelligenti ed evoluti ed a fronte di
un’alta saturazione del sistema, le cancellazioni potrebbero essere accettate anche con minimo
anticipo;
o più lento per le dovute piccole deviazioni dal precorso più diretto per la raccolta o consegna di
altri utenti;
o eventualmente, ma non necessariamente, meno confortevole;
o svincolante per il posteggio (minore tempo perso per la ricerca del parcheggio ed annullamento
degli eventuali costi di parcheggio);
o più rilassante, (essendo non guidatori ma passeggeri);
o libero da preoccupazioni per condizioni meteorologiche viarie o manutentive del mezzo
considerato il vettore con autisti professionisti e organizzazione di impresa efficiente.
• Rispetto al TPL:
o molto più flessibile considerata la possibilità di raccolta/consegna presso il proprio domicilio o
nei pressi e l’orario cadenzato in base alle esigenze di presenza dell’utente, non ad orario fisso;
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o

o

molto più veloce, ipotizzando dei mezzi più piccoli rispetto a quelli del TPL tradizionale, con
connessione praticamente diretta e senza tempi di attese alla partenza, anche se va considerato
il routing per la gestione di viaggi per più utenti;
eventualmente più confortevole.

A partire da tali basi, i riferimenti dovrebbero essere:
• Costo TLP (costo massimo TPL):
o Abbonamento annuale: € 630,00 (Fonte ATB: Abbonamento annuale ordinario Intera Rete);
o Costo singolo giorno lavorativo (240 gg. / anno): € 2,625;
•

Costo veicolo privato:
In base alla distanza dal luogo di lavoro si sono fatte delle ipotesi di costo chilometrico in base alle
tabelle ACI allegate, considerando una vettura media e l’utilizzo della stessa per circa 8.000-9.000
addizionali rispetto all’utilizzo per il puro movimento casa-lavoro:
Range Km 0-10

Distanza media [Km]
5,00
Percorrenza totale
2.400,00
annua casa-lavoro [Km]
Auto privata
Fascia di percorrenza 10.000,00
annua totale [Km]
Costo chilometrico auto
€ 0,4986
(ACI) [€/Km]
Costo auto annuo per € 1.196,64
spostamento casalavoro [€]
Elaborazione ALOT

11-20

21-30

31-40

41-50

15,00
7.200,00

25,00
12.000,00

35,00
16.800,00

45,00
21.600,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

€ 0,4259

€ 0,3532

€ 0,3290

€ 0,3047

€3.066,49

€4.238,41

€5.526,66

€6.582,28

gg anno
240

Si evidenzia che per l’elaborazione dei costi attuali sostenuti dagli utenti si sono considerati pari a
zero i pedaggi autostradali (non previsti per la relazione sull’aeroporto) ed il costo parcheggio
(attualmente gratuito per i dipendenti), voci di costo che potrebbero presentarsi in alcuni casi
(autostradali) o in futuro (parcheggio), ma che per omogeneità sono stati esclusi.
Su queste basi potrebbe essere immaginata una tariffa con due componenti:
• iscrizione annua: € 50 quale quota per la registrazione e motivazionale, eventualmente inclusiva di
un numero x di primi viaggi.
• un costo chilometrico per viaggio, da calcolarsi a forfait da/per luogo di domicilio.
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La seguente tabella ipotizza degli scaglioni di tariffa e confronta il costo auto privata e il risparmio annuo
potenziale:
Range Km
Distanza media [Km]
Percorrenza totale annua
casa-lavoro [Km]
Auto privata
Fascia di percorrenza annua
totale [Km]
Costo chilometrico auto
(ACI1) [€/Km]
Costo auto annuo per
spostamento casa-lavoro
[€]
Prezzo chilometrico [€/Km]
Prezzo fisso [€/Viaggio]
Iscrizione annua
Costo annuo
Risparmio
Risparmio al chilometro
Risparmio %

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

5,00

15,00

25,00

35,00

45,00

2.400,00

7.200,00

12.000,00

16.800,00

21.600,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

€0,4986

€0,4259

€0,3532

€0,3290

€0,3047

€1.196,64

€3.066,49

€4.238,41

€5.526,66

€6.582,28

Taxi Collettivo
€ 0,42
€ 0,37
€ 2,10
€ 5,55
€ 50,00
€ 50,00
€1.058,00
€2.714,00
€138,64
€352,49
0,058
0,049
12%
11%

€ 0,31
€ 7,75
€ 50,00
€3.770,00
€468,41
0,039
11%

€ 0,29
€ 10,15
€ 50,00
€4.922,00
€604,66
0,036
11%

€ 0,27
€ 12,15
€ 50,00
€5.882,00
€700,28
0,032
11%

La tariffa (chilometrica o per viaggio) prevista è stata ipotizzata in modo da consentire un risparmio di
almeno il 10% dei costi attualmente sostenuti, ritenendolo un valore minimo per rendere attrattivo il
servizio. Inoltre si è ipotizzata una tariffa marginalmente più competitiva rispetto al costo chilometrico
di vettura privata e quindi con maggiore percentuale di risparmio, soprattutto per le fasce
geograficamente più vicine per due motivi: 1) per portare comunque un risparmio percepibile; 2)
considerando la maggiore probabilità di saturazione dei mezzi (costo inferiore) per queste fasce (visti i
dati sul domicilio dei dipendenti).
In merito al soggetto riscossore si possono immaginare diverse ipotesi, anche in relazione al modello
gestionale che poi verrà definito più innanzi:
• il costo viene pagato direttamente dall’utente al gestore del servizio (sia esso società separata o
sistema consortile);
• l’azienda trattiene direttamente l’importo in busta paga all’utente/dipendente per girare gli importi
al gestore;
• eventualmente l’azienda riconosce parte o in toto il costo come benefit (ad esempio in forma di
ticket trasporto) e paga direttamente il gestore.

1

Vedasi allegato elaborazione ACI
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3.4

Il piano di sviluppo organizzativo

3.4.1 Struttura organizzativa e target
Per erogare il servizio di taxi collettivo, è necessario implementare una struttura organizzativa snella,
flessibile e coerente con i carichi di lavoro che saranno direttamente influenzati dalla capacità di
attrazione di potenziali fruitori.
In generale si possono immaginare due modelli gestionali alternativi:
1. Gestore beneficiario: un modello organizzativo consortile, diffuso e gestito tra le società del/dei
centroidi (aziende, istituzioni, etc.) i cui dipendenti siano utenti del servizio, idealmente
focalizzato a livello di pianificazione sui relativi Mobility Manager: questa ipotesi pare la più
semplice per la fase di avvio qualora ci fosse l’interesse delle società del/dei centroidi, e non
richiederebbe creazione di nuove società; il modello pare più attuabile soprattutto in presenza
di utili di esercizio bassi, ovvero a fronte del solo interesse all’efficentamento della mobilità del
polo da parte delle società centroide.
2. Gestore erogatore; una società separata (o attuale società di trasporto) che eroghi direttamente
il servizio in proprio o tramite terzi o in pool: questo modello potrebbe risultare di più semplice
gestione (unitario); risulta però possibile solo a fronte di utili di impresa tali da giustificare la
costituzione di una nuova società.
In ogni caso, inizialmente, gran parte della responsabilità dell’organizzazione del lavoro graverà sul
Mobility Manager2 delle imprese coinvolte nel progetto e che intendono usufruire del servizio (caso 1.) o
del responsabile pianificazione del gestore del servizio (caso 2.). Costui dirige e coordina l’attività
operativa seguendo il piano operativo e le strategie definite a livello di CDA; segue l’avanzamento delle
attività di sperimentazione, erogazione, promozione del servizio. In particolare, è responsabile della
gestione dei parcheggi e dei posti auto e collabora con il responsabile del personale e della produzione
per l’organizzazione dei turni di lavoro, della raccolta e della trasmissione delle richieste al gestore del
servizio. Monitora l’attività di gestione operativa verificando il raggiungimento degli obiettivi di qualità e
di efficienza, conferisce incarichi professionali a terzi o valuta l’assunzione di ulteriore personale di
supporto. Può identificare nuove opportunità di sviluppo e di collaborazione con altre imprese del
territorio alle quali estendere il servizio e cura le relazioni con le Amministrazioni pubbliche locali. Si
occupa, infine, di tutte le attività di comunicazione e di informazione verso l’esterno seguendo le
indicazioni del Piano di Comunicazione.
Può essere aiutato da un addetto operativo al quale è rimessa l’esecuzione operativa delle attività
pianificate. Al contempo, gli è richiesto di monitorare tutte le attività del servizio e di redigere appositi
report di attività. Deve gestire le attività di comunicazione, sia interne, nei confronti dei colleghi, che
esterne, nei confronti delle amministrazioni e delle imprese del territorio. Materialmente, dovrà
raccogliere le richieste dei colleghi ed inoltrarle al gestore, nonché tutti i dati per la rendicontazione
della spesa. In questa attività, potrà essere aiutato da un addetto alla segreteria ed alla amministrazione
il quale dovrà supportare il Mobility Manager per tutte le attività di segreteria; parimenti, deve fornire
supporto di tipo amministrativo-contabile e di rendicontazione, oltre a collaborare con l’addetto
operativo nel monitoraggio del servizio, ma anche delle eventuali opportunità di sviluppo e di
intensificazione del network di relazioni.
Tutto il servizio di gestione e di supporto all’uso della piattaforma informatica potrebbe essere
esternalizzata all’impresa che l’ha realizzata.

2

Qualora le imprese non abbiano il Mobility Manager o non siano obbligate per legge ad istituirlo, le attività sono
rimesse al responsabile della logistica.
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Di contro, il gestore del servizio dovrebbe dotarsi, oltre che di un responsabile, anche di un addetto
operativo, oltre che di autisti. Il loro numero dipende dall’estensione orario del servizio e dal numero di
mezzi che si ipotizza occorre impiegare.

3.4.2 Criteri di sviluppo organizzativo nel medio/lungo termine
Nel più lungo periodo, la struttura organizzativa deve mantenersi flessibile e snella. Inserire ulteriori
livelli gerarchici rispetto a quelli previsti nelle fasi iniziali di sviluppo complicherebbe lo svolgimento del
servizio e lo renderebbe poco efficiente e costoso. Per questa ragione, i responsabili del servizio devono
lavorare prevalentemente sull’intensificazione delle relazioni esterne. Devono, infatti, attivare e
mantenere collaborazioni continuative con le organizzazioni professionali ed altre imprese produttive
che operano nelle immediate vicinanze e potrebbero rappresentare potenziali fruitori del servizio. Al
contempo, dovrebbero rafforzare le relazioni con le amministrazioni locali che potrebbero sostenere il
servizio, non solo mediante azioni di promozione, ma anche con trasferimenti a riduzione delle tariffe
per talune tratte da loro ritenute strategiche. Le relazioni con il gestore del servizio e con gli autisti sono
altrettanto importanti perché la verifica della convenienza al proseguimento potrebbe stimolarli a
proseguire nell’attività. Costoro non sono però esonerati dall’attività di promozione, nonché dall’attività
di networking.
Se il servizio riscontrerà successo, allora all’interno delle prime due imprese coinvolte il numero degli
addetti operativi e degli addetti alle attività di segreteria potrebbero raddoppiare, mentre all’interno di
altre imprese attratte potrebbero essere istituite figure specializzate esclusivamente nella trattazione di
tutte le attività connesse all’organizzazione dei trasporti via taxi. Anche il numero degli autisti e dei
mezzi potrebbe aumentare significativamente.

3.4.3 Piano di sviluppo del network
Le imprese coinvolte a vario titolo nel progetto di Taxi collettivo hanno come riferimento strategico nel
prossimo triennio l’attivazione di un solido network di collaborazioni e di relazioni con altre imprese
produttive ed amministrazioni locali.
Ulteriori operatori con cui fare
networking
Imprese produttive analoghe per
dimensioni e localizzate in
prossimità alla tratta considerata

Modalità di
raccordo/collaborazione
*Partecipazione al progetto;
*Proposte di
cambiamenti/miglioramenti al
progetto;
*Scambio di idee e di informazioni

Gestori del servizio di altre realtà
italiane e straniere similari

*Sottoscrizione di accordi che
consentano lo scambio di materiali
e di informazioni;
*Realizzazione di iniziative comuni;
*Partecipazione a momenti
informativi (es. convegni nazionali,
internazionali)
*Collaborazioni continuative per lo
scambio di informazioni e la
realizzazione di studi e di ricerche;
*Partecipazione a progetti di
ricerca/di sviluppo comuni
*Promozione di iniziative di ricerca
e di formazione sui temi della

Centri di ricerca

Centri di formazione

Obiettivo della collaborazione
*Ampliare la “massa critica” del
servizio;
*Contrarre i costi del servizio;
*Condividere necessità, scambiare
informazioni;
*Miglioramento del servizio;
*Riduzione inquinamento e
congestione.
*Condividere necessità, scambiare
informazioni;
*Accedere al know-how ed alle
esperienze già maturate;
*Diffondere il risultato dei vari
progetti a livello nazionale ed
internazionale.
*Accedere al know-how ed alle
esperienze già maturate;
*Realizzare progetti di
ricerca/sviluppo comuni
*Diffondere una cultura logistica;
*Favorire una logica integrata ed
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logistica

Amministrazioni locali

*Partecipazione, anche finanziaria,
al progetto;
*Promozione del servizio

ambientalmente sostenibile;
*Accedere al know-how ed alle
esperienze già maturate;
*Riduzione dell’inquinamento e
della congestione;
*Concentrazione degli investimenti
su altre tratte non servite;
*Soddisfazione domanda di
trasporto finora non soddisfatta.

3.4.4 Piano occupazionale
Per realizzare il servizio, è previsto l’impiego di alcune figure professionali, in tal modo:
I anno
II anno
III anno
Figura
Impegno
Impegno
Impegno
Mobility Manager aziende centroidi (*)
40%
40%
25%
Planner mezzi
50%
70%
100%
Addetto operativo
100%
100%
100%
Addetto operativo
0%
50%
100%
Autisti (°)
100%
100%
100%
Gestore servizio informatico
Consulenza esterna Consulenza esterna Consulenza esterna
(*) costo escluso dal calcolo in quanto già in staff all’azienda
(°) costo inserito nella tariffa di trasporto
Solo a partire dal terzo anno e solo se il servizio avrà successo, le imprese coinvolte potranno ipotizzare
di assumere nuovo personale o affidare incarichi di collaborazione esterni.

3.5

Piano di comunicazione

3.5.1 Obiettivi, attività e canali di comunicazione nel triennio
Tutte le attività di comunicazione hanno obiettivi di facile individuazione:
• rendere riconoscibile il servizio, le sue caratteristiche, i suoi obiettivi ai potenziali clienti;
• sostenere l’attività di networking e di esecuzione dei piani di sviluppo istituzionale, organizzativo
e gestionale.
Al tal fine, nel breve periodo, occorrerebbe prevedere:
- una conferenza stampa di presentazione del progetto. Questa iniziativa potrebbe essere
organizzata all’interno delle imprese partecipanti o presso le amministrazioni locali e dovrebbe
essere aperta a tutti, addetti e non ai lavori. In particolare, gli inviti devono essere spediti ai
lavoratori, alle associazioni sindacali ed a quelle di categoria, nonché alle imprese produttive ed
alle amministrazioni locali limitrofe. Non devono mancare, i mobility manager di altre realtà
potenzialmente collettori e generatori di flussi di personale elevato, le associazioni
ambientaliste, i comitati dei pendolari, oltre alle testate giornalistiche ed online. In aggiunta,
serve organizzare un calendario di eventi road-show, ossia di presentazioni più brevi e semplici
presso le sedi dei partner prima o poi dei potenziali clienti poi.
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-

-

-

-

L’organizzazione di un convegno. Questa iniziativa serve a dare maggiore visibilità al progetto
per instaurare/rafforzare relazioni con il mondo accademico/formativo, nonché ad acquisire
conoscenze e suggerimenti per progetti, azioni, sviluppi futuri da casi di successo/insuccesso o
manager internazionali.
La redazione di un comunicato stampa. Questo documento dovrebbe essere consegnato a tutti
i partecipanti e soprattutto a coloro che non sono convenuti. Dovrebbe essere altresì postato
sulla intranet aziendale, inviato via mail ai tutti i dipendenti, nonché postato su pagine/gruppi
Facebook e forum specializzati sui problemi della mobilità e del pendolarismo.
La redazione di una brochure e di un volantino sintetico. Anch’essa da consegnare durante i
convegni o i road show, nonché da distribuire presso fiere, convegni specializzati nei temi della
mobilità, secondo una promozione incrociata, oppure presso i luoghi tradizionali della mobilità e
di maggior passaggio.
L’utilizzo di carteggi per la personalizzazione dei bus/taxi usati, in modo che siano facilmente
identificabili e possano promuovere ulteriormente il servizio.

Nel medio periodo, non devono essere vanificati gli sforzi compiuti nel brevissimo periodo.
A tale ragione, occorre diffondere la conoscenza già sviluppata e consolidata circa l’attività operativa
presso il maggior numero possibile di interlocutori target, nonché realizzare un sistema per una
comunicazione continua con il mercato già esistente. Il sostegno con iniziative mirate ai piani di sviluppo
è poi condizione imprescindibile.
Le attività relative non si discostano molto da quelle realizzabili nel più breve periodo.
Per esempio, occorre:
- organizzare convegni o partecipare a quelli organizzati da altri. Questa partecipazione
potrebbe essere utile per analizzare altri case study, verificarne la replicabilità anche al contesto
bergamasco, o portare alla conoscenza di terzi l’esperienza locale. Parimenti, sarebbe
opportuno organizzarne uno al termine del primo anno di sperimentazione, per evidenziare i
risultati conseguiti.
- Organizzare focus group o momenti di confronto con gli utenti. Questa attività potrebbe essere
utile per comprendere il pensiero e le preferenze dei clienti; al contempo, ricavare idee per
modificare, laddove carente, il servizio o individuare altri segmenti di mercato da penetrare.
- Sito internet, newsletter, gruppo Facebook e Linkedin. Questi sistemi di comunicazione devono
essere potenziati e le informazioni in esse contenute devono essere sempre tenute aggiornate.
Potrebbero essere canale privilegiato per diffondere novità riguardanti il servizio o addirittura
prenotarlo, oppure per comprendere le esigenze dei fruitori.
- Redazione articoli di giornali su riviste specializzate.
- Redazione del business plan annuale, da diffondere, anche in forma semplificata tramite i citati
network. Questo esercizio è utile per valutare le possibili potenzialità od opportunità di sviluppo
del servizio.
- Redazione del report di attività annuale, anch’esso da redigere per le stesse ragioni e da
rendere noto.
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3.6

Componenti generali economiche del servizio

3.6.1 I costi
Dato quanto sopra riportato, i costi del servizio possono essere così sintetizzati:
1 Costi amministrativi
Voce
I anno
II anno
III anno
Ufficio e arredo (*)
€5.000
€8.000
€10.000
Planer mezzi
€17.000
€24.000
€34.000
Addetto operativo
€24.000
€24.000
€24.000
Addetto operativo
€0
€12.000
€24.000
Totale
€46.000
€68.000
€92.000
(*) Quota parte di ambienti già disponibili
2

Investimenti informatici (IVA inclusa sugli anni)
Voce
Importo
Imputazione
Implementazione del
Amm.to su 5
€140.000 +IVA
software
anni
Amm.to su 5
Risorse hardware
€25.000 +IVA
anni
Hosting e
Amm.to su 5
€18.500 +IVA
connettività
anni
Amm.to su 5
Terminali mobili
€23.000 +IVA
anni
Spese di gestione
Costo di licenza API
Google maps
premium

I anno

II anno

€33.880

€33.880

€33.880

€6.050

€6.050

€6.050

€4.477

€4.477

€4.477

€5.566

€5.566

€5.566

€61.420 +IVA Annuale

€74.318

€74.318

€74.318

€8.580 +IVA Annuale

€10.382

€10.382

€10.382

Totale
3

Totale costi generali
Voce
I anno
Personale
€46.000
Informatica
€134.673
Totale
€180.673

III anno

€134.673 €134.673 €134.673

II anno
€68.000
€134.673
€202.673

III anno
€92.000
€134.673
€226.673

4 Costo trasporto
In base ai mezzi di trasporto scelti e secondo le valutazioni da parte di operatori differenti, i costi fissi e
chilometrici sono ricompresi nel seguente range:
Posti
Costo fisso gg.
Costo Km
8/9
€126 - €190€ 0,25 - €0,36
14
€ 250
€0,60
50/55
€ 300
€ 0,80
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3.6.2 Cost/Revenue Analysis
L’analisi della redditività del progetto deve necessariamente partire dalla definizione del livello di
servizio erogato, definizione che ovviamente andrà contrattualizzata (Contratto di Servizio - CdS) prima
dell’avvio in modo tale da esplicitare agli utenti le modalità di erogazione quali, tra gli altri:
1. Tempi di trasporto massimi (velocità media km/h), per limitare i tempi per la raccolta degli utenti: la
limitazione della “velocità media minima porterà da un lato a migliore servizio (tempi più rapidi di
trasporto per l’utente) dall’altro ad un costo maggiore limitando i tempi per la raccolta di altri utenti
e ovviamente limitando la possibilità di saturazione del mezzo durante i singoli viaggi;
2. Tipologia di mezzo: un mezzo piccolo risulta più confortevole e veloce, ma diminuendo il numero
degli utenti trasportabili per viaggio potrebbe aumentare il costo; d’altro canto mezzi più piccoli
sono più semplici da saturare;
3. Luogo di raccolta/ritorno: la possibilità di non raccoglie/riportare l’utente, non all’esatto domicilio,
ma nei pressi, potrebbe consentire una riduzione delle distanze e tempi (es. ad un numero civico di
fronte per evitare inversioni) oltre a consentire eventualmente la raccolta/consegna di più utenti
con un’unica sosta (qualora domiciliati nei pressi) diminuendo le soste, tutto ciò con minimo disagio
per l’utente qualora la distanza tra punto di raccolta/consegna e domicilio sia limitata; in
quest’ottica nel CdS andrebbe definita la distanza massima tra indirizzo utente e punto di raccolta;
4. Possibilità di fermate fisse e non dinamiche a seconda dell’indirizzo dell’utente: similmente al punto
precedente, ciò consentirebbe una diminuzione delle distanze percorse e tempi di trasporto (anche
a vantaggio degli utenti) e la possibilità di raccolta/ritorno di più utenti;
5. Obbligo o opzione di servizio: il servizio potrebbe essere erogato obbligatoriamente a tutti gli utenti
iscritti (il servizio DOVRA’ trasportare tutti gli utenti iscritti ogni giorno) o il servizio potrà essere
erogato fino alla massima saturazione (il programma di viaggio prevederà la raccolta/consegna degli
utenti fino a capacità massima dei mezzi a disposizione; alcuni utenti potranno non essere
trasportati); nel secondo caso il costo risulterà inferiore data la migliore opportunità di
ottimizzazione dei viaggi e del migliore raggiungimento della saturazione e massimo impiego di tutti
i mezzi impiegato; inoltre nel caso in cui il servizio sia “obbligatorio” sarà richiesta anche una
disponibilità “polmone” di mezzi in caso di picco delle richieste.
6. Limitazione chilometrica del servizio: per ottimizzare le percorrenze, aumentare la saturazione dei
mezzi e il numero dei viaggi giornalieri, il servizio potrebbe essere erogato solo a favore di utenti
entro un limite chilometrico definito o solamente per alcuni Comuni, con conseguente riduzione dei
costi;
7. Tempi di cancellazione: il servizio prevede la possibilità per l’utente di cancellare (oppure non
confermare) la prenotazione del viaggio una volta definito il programma provvisorio; la possibilità di
farlo e la vicinanza temporale al momento del viaggio per l’invio della cancellazione (o mancata
conferma) aumentano ovviamente il costo del servizio sia per i costi della comunicazione sia per le
complessità operative derivanti dalla variazione del programma di viaggio o per l’impossibilità di
caricare altri utenti per mantenere al saturazione del mezzo;
8. Modalità di comunicazione (tempi e supporto): il programma trasmette agli utenti l’orario ed il
luogo di ritiro/ritorno; la comunicazione potrebbe avvenire da un modo “rigido” cartaceo legato, ed
esempio, con la busta paga, fino a modalità estremamente “flessibili” o in tempo reale, tramite
email, sms, apps per smartphone; la soluzione tecnologica e contrattuale scelta, così come i tempi di
trasmissione (anticipo) influiranno sui costi di gestione e di struttura;
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In generale si riscontra che le opzioni 5 e 6 rappresentino gli elementi chiave di trade-off tra costo e
qualità di servizio, relazione rappresentabile secondo un grafico che metta in relazione percentuale di
soddisfazione e copertura del servizio (efficacia: soddisfazione domanda da 0% a 100%) con il costo per
utente trasportato (efficienza: costo Basso, Medio, Alto):

Il grafico è diviso in 4 parti (fasi):
1. All’inizio del servizio il costo è alto dati i costi di investimento e generali considerati fissi.
2. All’aumento della saturazione dell’offerta di trasporto (saturazione mezzi per singolo viaggio e
massima percorrenza giornaliera per singolo mezzo) il costo per utente scende fino alla massima
saturazione del servizio. In questa fase potranno essere presenti delle “discontinuità” nel caso in
cui vengano immessi in servizio ulteriori mezzi di trasporto, che spostano il punto di minimo
costo della curva a destra.
3. Raggiunto il punto di saturazione ottimale del servizio, nel caso in cui si voglia soddisfare tutta la
richiesta di trasporto posta dagli utenti giornalieri (Saturazione Temporale), ma dato un limite
chilometrico della distanza di trasporto per utente, il costo inizierà ad aumentare poiché
l’offerta non potrà più essere mantenuta a saturazione ottimale.
4. Infine, non ponendo alcun limite geografico o volendolo ulteriormente allargare (Saturazione
geografica) il costo sarà ulteriormente incrementato.
Le simulazioni elaborate per la definizione di un costo medio per utente hanno quindi previsto:
• la presenza (iscrizione) del totale degli utenti possibili per centroide senza limitazioni
geografiche;
• un livello medio di saturazione mezzi: i mezzi non viaggeranno mai carichi a meno del 50% dei
posti disponibili a meno che non si tratti di un viaggio abbinato (ritorno su andata o andata per
ritorno); conseguentemente un terzo di copertura della domanda (in media 170 utenti
trasportati su 510 richiedenti).
• l’utilizzo di soli mezzi da 8-9 passeggeri e con costo giornaliero €126 e kilometrico € 0,25;
• raccolta/consegna presso indirizzo esatto;
• La seguente distribuzione media degli utenti per scaglioni di distanza
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Range Km

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

Percentuale utenti

52%

27%

12%

5%

4%

11-20

21-30

31-40

41-50

Quindi gli incassi ammonterebbero a:
Range Km

0-10

Totale

Distanza media [Km]

5

15

25

35

45

4520

Numero utenti

88

46

20

9

7

170

Percentuale utenti

52%

27%

12%

5%

4%

Prezzo chilometrico
[€/Km]

€0,42

€0,37

€0,31

€0,29

€0,27

€0,34

Prezzo fisso [€/Viaggio]

€2,10

€5,55

€7,75

€10,15

€12,15

€4,54

Iscrizione annua

€50,00

€50,00

€50,00

€50,00

€50,00

€8.500,00

Incasso giorno

€369,60

€510,60

€310,00

€182,70

€170,10

€1.543,00

Incasso anno €88.704,00 €122.544,00 €74.400,00 €43.848,00 €40.824,00 €378.820,00

Queste le simulazioni dei viaggi:
Riepilogo
Numero di utenti/viaggi che
usufruiscono del servizio

01/12

07/12

15/12

17/12

10/01

15/01

20/01

341

306

314

171

309

208

321

337

288

Km percorsi

3065
66
16

2885
55
13

2714
59
14

1358
42
10

2597
54
13

1460
50
12

2784
62
15

2833
68
17

2462
57
14

€766

€721

€678

€340

€649

€365

€696

€708

€615

€1.638 €1.764 €1.260
Costo totale della giornata €2.782 €2.359 €2.442 €1.600
€8,16 €7,71 €7,78 €9,35
Costo totale ad utente
€2,25 €2,36 €2,16 €1,99
Costo km utente

€1.638
€2.287
€7,40
€2,10

€1.512
€1.877
€9,02
€1,75

€1.890
€2.586
€8,06
€2,17

Viaggi
Mezzi
Costo chilometrico della
giornata

Costo fisso della giornata €2.016

25/01 Media

€2.142 €1.733
€2.850 €2.348
€8,46 €8,14
€2,10 €2,13

Come si evince dalla tabella, alle condizioni sopra citate si ottiene un costo medio per utente/viaggio di
€ 8,14, su circa 288 utenti/viaggi serviti al giorno e un costo totale di circa €2.350 al giorno per i
trasporti. Calcolando che una media costante di utenti trasportati, si avrebbe, su 240 giorni lavorativi, un
totale di circa 69.100 utenti/viaggi anno.
Riprendendo i costi generali sopra riportati, il costo totale di esercizio sarebbe:
Voce
Personale

I anno
€46.000

Informatica

€134.673

Trasporto

€563.520

Totale

€744.193

Per viaggio (su 69.100 utenti/viaggi)

€10,75

Si evidenzia, come riscontrato dalle simulazioni, che ogni mezzo riesce a fase solamente 4 viaggi al
giorno: due quasi a pieno carico (80%) e 2 al 20% per un totale medio di circa 21 utenti/viaggio al giorno.
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Il grosso margine di miglioramento sta proprio in questo: all’aumentare dei centroidi e degli utenti, i
mezzi potranno raggiungere anche 6 viaggi al giorno ed una saturazione media dell’80%, pari a circa 42
utenti/viaggio, con una riduzione del costo per utente/viaggio da €8,14 a € 5,14 (considerata la
composizione: costo km €2,14 + costo fisso mezzo € 3)
Immaginando una crescita annua di +100% e la possibilità di raggiungere la saturazione mezzi a 42
utenti/viaggio/giorno in due anni, questi potrebbero essere i risultati per i primi cinque anni:
Voce

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Personale

€46.000

€68.000

€92.000

€138.000

€207.000

Informatica

€134.673

€134.673

€134.673

€134.673

€134.673

Trasporto

€563.520

€877.862

€1.423.488

€2.846.976

€5.693.952

Totale

€744.193

€1.080.535

€1.650.161

€3.119.649

€6.035.625

€7,81
€5,96
€757.640,00 €1.515.280,00
-€322.895
-€134.881

€5,63
€3.030.560,00
-€89.089

€5,45
€6.061.120,00
€25.495

Per viaggio
Ricavi
Risultato

€10,75
€378.820,00
-€365.373

Ossia al quinto anno si potrebbe raggiungere il pareggio.,
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4

Parte IV Istitutional Setting

4.1

Modello di governance

Il servizio di taxi collettivo potrebbe non essere fornito da una specifica società appositamente
costituita, ma da un modello organizzativo di tipo consortile (formalizzato o sostanziale) a meno che
qualche operatore non ritenga di investire sul modello.
L’Amministrazione provinciale di Bergamo si farà promotrice del progetto, ma, al contempo, non
parteciperà al capitale di alcuna società di trasporto e potrebbe non erogare alcun contributo a favore
delle imprese, di trasporto o manifatturiere o di servizi, che vi aderiranno. Potrà regolare il servizio, nel
rispetto delle prescrizioni di legge, nazionali e regionali e promuoverlo con le forme di pubblicità che
saranno ritenute congrue.
Al contempo, potrebbe costituire un apposito elenco di imprese di trasporto potenzialmente interessate
all’erogazione del trasporto.
Di seguito, un esempio di un avviso per la manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di
imprese da interpellare per soddisfare la domanda individuale di trasporto delle imprese manifatturiere
e di servizi.
ESEMPIO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
IMPRESE DI TRASPORTO DISPOSTE AD OFFRIRE UN SERVIZIO DI TAXI COLLETTIVO.
L’amministrazione Provinciale di Bergamo promuove un progetto di taxi collettivo che ha come
scopo la creazione di un servizio di collegamento flessibile, ossia un servizio di Noleggio con
conducente (NCC) tra l’Aeroporto di Orio al Serio ed il centro di Bergamo a favore dei dipendenti
delle imprese manifatturiere situate nei comuni limitrofi.
Il servizio può essere svolto, a seconda delle esigenze numeriche dei gruppi di persone, con
autovettura, mini-bus e autobus, è più flessibile rispetto al normale servizio di trasporto pubblico
locale, non essendo vincolato ad orari predefiniti, ma alle sole esigenze delle imprese
manifatturiere.
Il prelevamento dell'utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con prenotazione e partenza
del mezzo dall’Aeroporto o dal centro cittadino per qualunque la destinazione opposta.
FINALITÀ La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte
delle imprese di Noleggio con Conducente della Provincia di Bergamo che intendano partecipare al
progetto di cui sopra. Le imprese che aderiranno all’iniziativa saranno oggetto di valutazione
finalizzata all’inserimento nella lista di NCC che potranno partecipare all’iniziativa.
SOGGETTI DESTINATARI
I destinatari dell’iniziativa sono le imprese di NCC iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio C.I.A.A
che sono titolari di licenze o autorizzazione nei Comuni della Provincia di Bergamo.
Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti:
sede legale nella Provincia di Bergamo;
non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
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Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge
26/2/1958, n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/5/1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni,
f) sono stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.
Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non
sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.
Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione
nella sezione A) del ruolo;
b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16/12/1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.
MODALITÀ’ DI ADESIONE
La scheda di adesione all’iniziativa ed i relativi allegati dovranno pervenire entro il giornoore
esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r o consegnata a mano al
seguente recapito: Amministrazione Provinciale di Bergamo.
Sulla busta andrà riportata, a pena esclusione, la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse –
Servizio di taxi collettivo”.
Gli NCC che avranno presentato istanza di interesse verranno invitati ad una successiva riunione
nella quale verrà esposto più dettagliatamente il progetto e nella quale verranno sviscerati tutti gli
aspetti del piano di lavoro.
Gli NCC dovranno indicare nella scheda di adesione la tipologia del/dei mezzo/i che si mettono a
disposizione per la realizzazione del progetto, puntualizzando che ognuno di essi soddisfa i requisiti
di dotazione previsti dall’art.12 della Legge n. 21 del 15/01/1992
PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati richiesti nel presente documento o nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente
per gli scopi previsti dalla stessa iniziativa e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è l’Amministrazione
Provinciale di Bergamo.
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Le imprese di trasporto potrebbero rispondere presentando una domanda analoga a quella
sottoriportata.
ESEMPIO DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER
SERVIZIO DI TAXI COLLETTIVO
L’Impresa
NOME .................................................................................................................................................
COGNOME .........................................................................................................................................
CODICE FISCALE .................................................................................................................................
N. AUTORIZZAZIONE e COMUNE DI RILASCIO ...................................................................................
COMUNE SEDE DI AUTORIMESSA ......................................................................................................
TIPOLOGIA MEZZO/I CHE SI METTE A DISPOSIZIONE (indicare carrozzeria, marca, targa e posti).....
Chiede
di poter partecipare al “PROGETTO TAXI COLLETTIVO PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE” per la
creazione di un servizio di collegamento, ossia un servizio taxi o Noleggio con conducente (NCC),
tra l’aeroporto di Orio al Serio ed il centro di Bergamo.
A tale fine, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
Dichiara:
a) di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
c) di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
legge 26/2/1958, n. 75;
d) di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
e) di non essere appartenente ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/5/1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni,
f) di non essere stato dichiarato fallito.

Dichiara inoltre:
a) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione
nella sezione A) del ruolo;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16/12/1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.
Ai sensi della D.Lgs 196/03 il sottoscritto prende atto che i dati forniti mediante la presente scheda
saranno utilizzati e trattati dalla Provincia di Bergamo ai soli fini dell’organizzazione dell’iniziativa
di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività promozionali promosse dall’Ente stesso.
Dichiara altresì di essere a conoscenza degli specifici diritti che, in relazione al trattamento di tali
dati, le derivano dall’art. 13 della predetta norma.
Data Firma
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_______________________ __________________________________________

Le imprese di trasporto devono dotarsi di apposite apparecchiature software ed hardware per
gestire le prenotazioni con le disponibilità dei mezzi disponibili.
Devono assicurare la loro disponibilità, magari tramite la sottoscrizione di una convenzione come
quella sottoriportata:
ESEMPIO DI CONVENZIONE TRA L’IMPRESA MANUFATTIERA/DI SERVIZI E L’IMPRESA DI
TRASPORTO
L’anno 2013 il giorno _______ del mese di ___________ presso, tra i Sigg.:
1) Dr. nato a() il, in qualità di, domiciliata per la carica presso , il quale dichiara di agire in nome e
per conto di
2) Sig. nato a () il , in qualità di , domiciliato per la carica presso, il quale dichiara di agire in nome e
per conto di a in

Premesso che:
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto una collaborazione tra il e la per la realizzazione di un
Servizio di Taxi Collettivo per raggiungere le zone limitrofe al capoluogo dall’aereoporto di Orio al
Serio e viceversa.
ART 2 DURATA
La presente convenzione avrà durata biennale a decorrere dal giorno e potrà essere rinnovata
previo accordo tra le parti.
ART 3 IMPEGNI Impresa manifatturiera/di servizi
L’impresa manifatturiera/di servizi si impegna a:
• Raccogliere le adesioni al Servizio dei lavoratori in essa impiegati
• Sostenere il progetto assumendosi l’onere economico pari ad Euro
• Effettuare un primo periodo di sperimentazione di sei mesi, a cui seguirà una verifica
sull’andamento del progetto. In quella sede si concorderanno aggiustamenti e/o miglioramenti
del caso;
• Effettuare i pagamenti di quanto garantito al punto b) del presente articolo dietro
presentazione di regolare fattura trimestrale da parte di ; ogni fattura dovrà riportare in
allegato le diverse matrici relative alle corse effettuate; la conseguente liquidazione verrà
effettuata nei termini di legge di norma a 90 gg. data presentazione fattura.
ART 4 IMPEGNI DELLA IMPRESA DI TRASPORTO.
La si impegna a:
• Nominare un referente del servizio;
• Applicare le tariffe agevolate di cui all’ allegato A per ogni corsa che vede la presenza di un
passeggero;
• Mantenere i prezzi fissi ed invariati per tutta la durata della Convenzione;
• Effettuare controlli periodici (almeno ogni mese) sull’andamento del servizio
• Collaborare con l’Amministrazione Provinciale di Bergamo nella promozione dell’attività e del
servizio;
• Presentare alla Provincia di Bergamo relazione analitica trimestrale sull’utilizzo del servizio
diviso per tipologie;
• Presentare alla Provincia di Bergamo, a fine anno di convenzione, una relazione sull’andamento
del servizio;
ART 5 VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
Dopo i primi sei mesi di sperimentazione, il e concordano di verificare l’andamento del progetto ed
assestarne le modalità di attuazione qualora si renda necessario.
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ART 6 CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE PRIMA DEL TERMINE
La presente convenzione può essere rescissa, da entrambe le parti, prima del termine, previo
preavviso di almeno due mesi.
ART 7 ALLEGATI ALLA CONVENZIONE
Risulta parte integrante e sostanziale di tale Convenzione il tariffario Allegato A.
LE PARTI

4.2

Piano di sviluppo istituzionale

Se profittevole, il servizio potrebbe continuare per più anni, oltre i tre preventivati. In questo caso,
dovrebbero essere rinnovate tutte le convenzioni, ampliato il numero delle imprese di trasporto
interessate ad erogare il servizio ed a beneficiarne, e verificare la replicabilità dell’esperienza ad altre
linee di interesse.

5
5.1

Considerazioni finali - Allegati
SWOT

Esterno

Interno

Si riporta di seguito l’analisi SWOT complessiva sintetica che riassume tutti gli aspetti già illustrati in
modo specifico per i diversi capitoli precedenti. La lettura d’insieme degli elementi di forza, debolezza,
criticità e minaccia, può essere utile ai fini di un’analisi trasversale del Sistema Taxi Collettivo,
consentendo alcuni spunti di riflessione, per una valutazione complessiva del progetto.

Utile

Dannoso

Punti di forza:

Debolezze

- Sistema tecnologico semplice e consolidato
- Sistema di trasporto più confortevole e diretto
rispetto al TPL

- Mancanza di una visione strategica del sistema
della mobilità urbana a sostegno
- Costo delle infrastrutture per l’avvio

- Sistema più economico rispetto all’autovettura
privata

- Costo operativo alto per pochi utenti o singoli
centroidi

Opportunità

Rischi

- Ampliamento del numero dei centroidi

- Sistema comunicativo complesso;

- Applicazione di Costi di parcheggio per anche per i
dipendenti ;

- Variabilità degli orari degli utenti;
- Necessità di soste intermedie;

- Aumento del costo carburante per le vetture
private;
- Supporto PA ad iniziative per la riduzione del traffico
veicolare privato;

5.2

Conclusioni

Dalle elaborazioni prodotte, il sistema Taxi Collettivo appare una soluzione fortemente innovativa. Le
presentazioni hanno riscosso interesse soprattutto da parte dei possibili beneficiari e da alcuni operatori
privati. Va evidenziato come il sistema possa rappresentare una forte discontinuità nel sistema della
mobilità urbana e extraurbana, ma necessità di grandi volumi di trasporto e, soprattutto, di centroidi
plurimi. In caso contrario, la scarsa saturazione dei mezzi e la mancata possibilità di distribuire il costo
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dell’investimento informatico su una quantità importante di viaggi, renderebbero il costo troppo alto
per l’utenza ed il sistema in perdita.

5.3

Allegati

Allegato 1: Procedura programma “TAXI COLLETTIVO”
Allegato 2: Esempio Elaborazione ACI
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