
PROVINCIA DI PISTOIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

Atto n. 42 
Seduta del 29 MARZO 2012 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: PROVVEDIMENTI PER 
LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI COMPETENZA PROVINCIALE IN 
APPLICAZIONE DELL'ART. 5 C0.5 DEL REG.CE N.137012007 PER IL PERIODO 
APRILE-GIUGNO 20 12; PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DELLE LINEE DI 
COMPETENZA REGIONALE IN BASE ALLA CONVENZIONE 271061201 1 SULLA 
BASE DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE. 

L'anno duemiladodici, addì Ventinove del mese di Marzo alle ore 11,15 nella sala delle 
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Provinciale 

Presiede il Presidente Federica Fratoni 

Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. : 

FEDERICA FRATONI Presidente 
ROBERTO FABIO CAPPELLINI Vicepresidente 
CARLO CARDELLI Assessore 
RINO FRAGAI Assessore 
CHIARA INNOCENTI Assessore 
PAOLO MAGNANENSI Assessore 
MAURO MARI Assessore 
LIDIA MARTINI Assessore X I 
VACANTE Assessore I 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci 

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 MARZO 20 12 N. 42 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: PROVVEDIMENTI PER LA 
CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI COMPETENZA PROVINCIALE IN APPLICAZIONE 
DELL'ART. 5 C0.5 DEL REG.CE N.137012007 PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012; : 

PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DELLE LINEE DI COMPETENZA REGIONALE IN 
BASE ALLA CONVENZIONE 271061201 1 SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE. 

L'Assessore Cardelli illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata 
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Statistica, 
Contratti, Trasporti dott.ssa Antonella Carli 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata 
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della 
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo; 

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla 
Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Statistica, Contratti, Trasporti dott.ssa Antonella Carli, 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

Preso atto che i Servizi Finanziari hanno ritenuto non necessario il rilascio del parere di 
regolarità contabile; 

Ritenuto di dover prowedere al riguardo 

Con votazione unanime palese 

D E L I B E R A  

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. 1) quale parte integrante del 
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in 
ordine alle determinazioni nella stessa specificate; 

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Sviluppo Economico, 
Statistica, Contratti, Trasporti per i prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, 
mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it; 

3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 
6912009; 

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000. 



Provincia di Pistoia 
Servizio Sviluppo Economico, Statistica, Contratti, Trasporti 

Pistoia, li' 29/03/2012 

Oggetto: servizio di Trasporto Pubblico Locale: prowedimenti per la continuazione del servizio 
di competenza provinciale in applicazione dell'art. 5 co. 5 del Reg. CE no 137012007 per il periodo 
aprile-giugno 2012; prowedimenti per la gestione delle linee di competenza regionale in base alla 
Convenzione 271061201 1 sulla base dell'istruttoria regionale 

PROPOSTA D I  DELIBERA ALLA GIUNTA PROVINCIALE 

La sottoscritta, D.ssa Antonella Carli, Dirigente del Servizio Contratti, Gare, Sistema delle 
Partecipazioni e Trasporti, assunte conformi direttive e indicazioni dell' Assessore competente Dr. Carlo 
Cardelli espone quanto segue: 

Con delibera n. 54 del 28 aprile 201 1 questa Amministrazione, a seguito dei tagli delle risorse 

finanziarie e come meglio precisato nella stessa delibera, dovendo provvedere ad assicurare la 

continuazione del servizio pubblico di trasporto per le linee extraurbane di propria competenza, 

ha rimodulato la rete dei trasporti riducendo i servizi stessi sulla base dei criteri formulati dal CP 

con Delibera n. 320 del 1011 2120 10. 

Per procedere alla quantificazione in termini di prodotto kmetrico della rete ridotta mantenendo 

l'equilibrio finanziario rispetto alle risorse disponibili, si è assunto a riferimento un corrispettivo 

kmetrico la cui congniità è data da un modello di calcolo della compensazione che ha analizzato 

le voci di costo dell'azienda gestore dei trasporti (V. allegato alla Del. n. 54 citata). 

Di conseguenza gli atti d'obbligo ex art. 5 Co. 5 Reg. CEE attuativi nel periodo maggio-dicembre 

201 1 del progetto di rete come sopra approvato hanno valorizzato i servizi imposti sulla base di un 

corrispettivo kmetrico di € 2,078lKm. 

Come è noto l'Azienda gestore, Blubus Scarl, ha instaurato fin dal primo atto d'obbligo post 

contratto di servizio e quindi fino dal secondo semestre 2010, un continuo contenzioso presso il 

TAR Toscana articolato in più ricorsi (ad oggi n. 9), assumendo la non adeguatezza delle 

compensazioni riconosciute nei vari atti d'obbligo afferenti alle linee provinciali. 

Ad ogni ricorso è seguita la formale costituzione in giudizio della Provincia, ma al momento i 

ricorsi non sono stati portati a discussione. 

A chiusura dell'esercizio 201 1 è seguita un'altra istruttoria basata sul servizio concluso e 

rendicontato, al fine di corrispondere il saldo pari al 5% sulle mensilità luglio-dicembre; inoltre, 

sulla base dei dati disponibili relativi ai parametri di costo e di ricavo verificatesi nel corso 
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dell'anno si è dato corso ad una attività istruttoria per la verifica a consuntivo dell'adeguatezza del 

compenso 201 1, condotta con il supporto dello Studio dell'Ing. Luciano Niccolai, che ha prodotto 

il modello di compensazione redatto in aggiornamento del precedente allegato alla Del. 54 dal 

quale si evince (v.allegato A alla presente dlibera) che pertanto, sulla base dei km dedotti a 

consuntivo, spetta all'Azienda Blubus un importo aggiuntivo pari a € 70.41 1 che, unitamente al 

conguaglio 5%, determina un importo a saldo complessivo di € 299.132,72, per un totale di 

compensazioni 2011 di € 10.287.274 a fronte di 4.971.274 Krn di serviziodi competenza 

provinciale (in questo totale non è compreso il servizio sostitutivo Pistoia-Porretta gestito da 

Copit s.p.a). 

Di quanto sopra è stata data comunicazione all'Azienda Blubus la quale, in linea con la vicenda 

dei numerosi contenziosi sopra indicati, ha risposto con nota 02/03/2011 prot.884, agli atti, che 

valuta l'importo proposto "non sufficiente a compensare il fabbisogno 201 1 ". 

Per quanto concerne il corrente anno 2012 si richiamano le precedenti delibere 271121201 1 no 324, 

3 110 1 120 12 no 12 e 0 1/03/20 12 no 30, con le quali si disponeva la continuazione del servizio per i 

primi mesi gennaio-marzo, assumendo come compenso quello già stabilito per il 201 1 facendo 

peraltro riserva di aggiornamento e verifica. 

L'ulteriore riduzione delle risorse regionali sul TPL, peraltro al momento limitate anche 

nell'estensione temporale perché riferite solo al primo semestre (v. del GRT no 40/2012), 

determina una conseguente contrazione della rete delle linee provinciali che deve misurarsi anche 

con la rivalutazione del conispettivo unitario sui servizi preventivati nel 2012 sempre per la 

corretta applicazione del Regolamento CTE 1370 

A questo proposito si rimanda all'elaborato redatto con il supporto tecnico dell'Ing. Niccolai 

(Allegato B) che, riproponendo un'analisi dei costi e dei ricavi preventivabili per il 2012 in 

ultriore aggiornamento di quella 201 1, stima la congruità del compenso 2012 a preventivo in € 

2,14221 Krn per le linee di competenza provinciale. 

Al riguardo deve essere evidenziato che la compensazione 2012 è suscettibile di varianti qualora 

si determinino modifiche significative delle voci di costo/ricavo ed in particolare, come precisato 

nell'elaborato stesso che ne sottolinea la criticità, sia modificata l'entità del ricavo unitario 

attualmente stimato sulla base delle informazioni pervenute dall'Azienda in merito alla quantità 

di titoli di viaggio venduti nell'anno. I1 suddetto parametro sarà monitorato con particolare 

attenzione nel corso dell'anno , pur evidenziando le difficoltà di rapporto con la Scarl stante la 

contestazione agli atti di obbligo, e se ne darà comunicazione alla Giunta in caso di andamenti "a 

rischio" per l'equilibrio prodotto/risorse disponibili.. Sulla base delle risorse disponibili, tra cui si 

includono anche i fondi propri presenti sul bilancio provinciale, e ipotizzando la ripetizione delle 

risorse regionali anche per il 2' semestre 2012, si può valutare l'entità delle rete in equilibrio in 
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circa 4.992.000 kmlanno, salvo successive verifiche in relazione al reale andamento dei 

finanziamenti regionali, ad eventuali ulteriori contribuzioni che potranno essere accertate da parte 

dei Comuni e, come detto, all'andamento delle voci di costo e ricavo che supportano la congmità 

della stima a preventivo. 

Si fa inoltre presente che nonostante la Regione abbia riferito i contributi della sua DGRT no 40 al 

periodo gennaio-giugno, il servizio si presenta con un maggior carico quantitativo in termini di 

produzione Kmetrica proprio nella fase temporale del primo semestre (che esclude il servizio 

estivo, normalmente ridotto), motivo per cui, se non vi sarà un tempestivo intervento da parte 

della Regione, per integrare o per completare le risorse su base annuale, occorrerà assumere a 

breve una ulteriore deliberazione per l'implementazione delle risorse necessarie fino a giugno. 

Se, come prima ipotizzato, nel corso dell'anno vi saranno contribuzioni aggiuntive dei Comuni 

nei confronti della Provincia, queste, esaurita l'operatività delle convenzioni PUM, potranno 

essere destinate ad eventuali servizi mirati al territorio, quali deviazioni o maggiori percorrenze da 

valorizzare in base al corrispettivo unitario come sopra stabilito a preventivo, oltre 1'Iva di 

competenza e l'eventuale rivalutazione a consuntivo. 

Con le risorse attualmente disponibili occorre quindi rimodulare la rete provinciale portandola ad 

una entità annua di 4.992.000KM per il totale delle linee e quindi comprese quelle gestite da 

Copit come servizio Pistoia-Porretta; come è noto la rete è già stata oggetto di un forte 

ridimensionamento nel corso del 201 1 stante la prima operazione di taglio alle risorse finanziarie 

sul TPL. 

Nel contesto di una rete da un lato già fortemente tagliata, dall'altro rigidamente improntata alle 

esigenze organizzative delle due aziende costituenti la Scarl, si può individuare un ambito di 

intervento che garantisca l'equilibrio fra risorse e compensi dovuti alle Aziende, nella 

razionalizzazione delle linee sulla direttrice Pistoia - Porretta dove esistono sovrapposizioni del 

servizio già affidato a Copit (linee 1 e 2 sostitutive delle corse soppresse sulla tratta ferroviaria 

Porrettana: v. delibera G.P. 21 del 03.03.201 1) e servizi in area montana gestiti da Blubus. 

Tale rimodulazione dei servizi è stata illustrata nei termini che seguono al tavolo tecnico 

Regionale istituito per le questioni relative al servizio Pistoia - Porretta (v. verbale 17/02/2012): 

11 progetto di riorganizzazione del Servizio integrativo della Porrettana permette di razionalizzare, 

mediante una rimodulazione, il TPL nell'area montana pistoiese, eliminando le sovrapposizioni 

negli stessi orari di autobus in partenza da Pistoia ed in arrivo a Porretta (linea 1 e 2 del 

Sostitutivo del Treno e linea 56) e permettendo altresì l'inserimento delle vecchie linee l e 2 del 

servizio integrativo alla ferrovia all'interno del TPL di bacino nelle linee 56, 54 e 65, con la 

conseguente possibilità di utilizzare, per tutte le varie corse delle varie linee, tutte le f m a t e  di 
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TPL e non solo le fermate presso le stazioni ferroviarie come accadeva per le corse integrative del 

treno. 

In più l'inserimento delle corse della ex linea 2 nella linea 54 e 65 ha permesso di effettuare un 

collegamento diretto tra San Marcello e Porretta con coincidenza a Pracchia o Campotizzoro, cosa 

che era stata più volte richiesta da vari utenti (specialmente studenti) di San Marcello che si 

muovono abitualmente verso Porretta. 

La rimodulazione ha dovuto inoltre conciliare la riduzione dei servizi con il cambiamento di 

orario di due treni che Trenitalia, su interessamento della Regione, ha accordato a fronte della 

richiesta di vari utenti. 

In totale il risparmio chilometrico su base annua che si ottiene è di 143.142 km mentre l'effettivo 

risparmio in termini di km che si ottiene partendo il 16 aprile è di 102.583 km circa. 

L'attuazione del progetto che integra le linee 1 e 2 con le linee 56, 54 e 65 comporta la definitiva 

inclusione dei servizi, nati come sostitutivi F.S., già affidati a Copit Spa, nei servizi di bacino 

TPL di competenza provinciale gestiti da Scarl Blubus di cui peraltro la stessa Copit Spa è 

consorziato esecutore, seguendo l'impostazione richiesta dalla stessa Regione Toscana ed in base 

anche alle risultanze del tavolo tecnico del 17/02/2012. 

Quanto sopra è stato fatto presente alla Scarl e a Copit con nota del 27/02/12 n. prot. 28919; 

peraltro il passaggio alla Scarl Blubus delle linee gestite in obbligo di servizio nell'area Pistoia- 

Porretta appare come inevitabile corollario dell'integrazione fra le linee 1 e 2 Pistoia-Porretta 

gestite da Copit e le linee 56-54-65 affidate a Blubus: del progetto di integrazione è stato discusso 

al tavolo tecnico per la linea Porrettana istituito presso la Regione Toscana con esiti favorevoli per 

l'attuazione del progetto stesso, come da verbale che si allega. 

La Scarl Blubus, tramite il Direttore di Esercizio della stessa Blubus e di Copit ha dato riscontro a 

quanto sopra ed ha conseguentemente trasmesso il programma di esercizio delle linee relative al 

progetto dei servizi Pistoia-Porretta, individuando le corse su cui saranno ammessi i titoli di 

viaggio FS e quantificando il prodotto Kmetrico delle linee interessatesu tutti i servizi della 

relazione Pistoia-Porretta e quindi anche su quelli ex sostitutivi delle corse FS, sarà applicato il 

medesimo corrispettivo Kmetrico individuato nell'allegato B, a fronte del corrispettivo già fissato 

dalla Regione Toscana nel corso del 201 1 di € 2,30 IVA compresa. 

Per quanto concerne le linee regionali via autostrada Pistoia-Firenze e Montecatini-Firenze la 

Regione ha comunicato in questi ultimi giorni (nota Regionale A.d. C Trasporto Pubblico Locale 

22/03/2012 prot. 83882 pervenuta alla Provincia il 28/03/12 con no 44987 di P.G). l'esito della 

rimodulazione annunciata con sua del GRT no 1248 allegando l'istruttoria degli uffici regionali 

come elemento per poter dare corso agli atti impositivi dell'obbligo di servizio (Allegato C). 
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Considerato che alla luce di quanto sopra premesso, degli atti e documenti richiamati e delle 

indicazioni date dall'Assessore alla Pianificazione ai Trasporti, è necessario assumere i 

prowedimenti: 

--per dare atto della regolazione economica a consuntivo per i servizi di tpl di competenza 

provinciale, annualità 201 1 

--per la continuazione dei servizi di TPL 2012 regolando l'imposizione alla Scarl Blubus sulla 

base: 

delle minori risorse regionali, 

della compensazione aggiornata come da Modello a preventivo 2012 (allegato B), 

del conseguente taglio sulle linee di competenza provinciale rispetto al servizio sino ad oggi 

programmato e svolto, indispensabile per raggiungere un'ipotesi di rete in equilibrio 

finanziario, compatibile con l'entità delle compensazioni di cui al citato modello e coerente 

con le disponibilità del bilancio, con riserva di assumere entro il 30 aprile 2012 i 

prowedimenti per fare fronte al maggior carico di servizio del primo semestre; 

--per stabilire nei servizi Pistoia-Porretta l'ambito di intervento per la riduzione da individuare in 

base alla Del. C.P. n. 32012010, tenuto conto delle risultanze del tavolo tecnico regionale e del 

progetto di revisione dei servizi in area montana, operando un'integrazione fra le linee 1 e 2 e le 

altre linee di collegamento con decorrenza 16/04/2012 e riconducendo conseguentemente i servizi 

relativi a quell'area al bacino TPL di competenza provinciale affidato alla Scarl Blubus; 

--per disporre di prowedere agli atti d'obbligo per le linee regionali in esecuzione della 

convenzione con regione Toscana del 271061201 1 e della nota Regionale A.d. C Trasporto 

Pubblico Locale 22/03/20 12 prot. 83 882 pervenuta alla Provincia il 2810311 2 con no 44987 di P.G. 

contenente l'istruttoria degli uffici regionali che dispone in ordine alla rimodulazione dei servizi e 

alla quantificazione delle risorse finanziarie, riservandosi peraltro di chiedere alla Regione 

l'eventuale integrazione degli importi a titolo di IVA in base alla Convenzione 

Tutto quanto sopra considerato, richiedendo per il presente atto il parere di regolarità contabile, preso 

atto della necessità di prowedere in merito, espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 

D.Lgs 26712000. 

DELIBERA 

- di prendere atto dell'aggiornamento delle compensazioni 201 1 come da Modello allegato A 

da assumere a riferimento per le operazioni di chiusura a saldo del servizio 201 1. 

- di prendere atto dell'ulteriore elaborazione sull'entità dei compensi 2012 come da Modello 

allegato B al fine di regolare i corrispettivi per il corrente anno e conseguentemente, anche alla 

luce delle risorse regionali assegnate, ridimensionare la produzione Kmetrica dell'imposizione 

dell'obbligo di servizio al fine di mantenerla in equilibrio con le risorse finanziarie disponibili, 
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tenuto conto delle problematiche esposte in premessa circa la variabilità del codspettivo 

unitario in corso di esercizio. 

- di individuare nell'ambito delle linee sulla relazione Pistoia - Porretta un intervento di 

razionalizzazione e di integrazione fra le linee 1 e 2 Pistoia-Porretta già in gestione a Copit e 

le linee 56, 54 e 65 facenti parte dell'obbligo imposto a BluBus al fine di eliminare varie 

sovrapposizioni, riconducendo la gestione dei servizi alla predetta Scarl Blubus già 

destinataria degli atti impositivi per l'intero bacino delle linee di competenza provinciale. 

- di incaricare conseguentemente il Servizio proponente di emettere uno o più atti d'obbligo per 

il periodo aprile-giugno ex art. 5 co. 5 del Reg. CE no 137012009, adottando il programma di 

esercizio aggiornato con la modifica di cui sopra (decorrente dal 16/04/2012) nel rispetto della 

copertura finanziaria disponibile sui capitoli 124334, 124342, 124339, 124343, rinviando ad 

ulteriori atti da assumere entro il 30104 p.v. per mettere a punto le modalità per la copertura 

dei servizi fino a giugno. 

- Di chiedere alla Regione Toscana di disporre tempestivamente delle risorse per il trasporto 

pubblico dell'anno in corso andando ad integrare quelle di cui alla delibera GRT no 4012012 e 

di dare chiare indicazioni circa gli strumenti da percorrere per disporre la continuazione dei 

servizi post giugno 201 2. 

- di riservarsi pertanto ulteriori atti per l'affidamento del TPL nel periodo successivo al 

3010612012. 

- Di disporre per le linee regionali di fare luogo agli atti impositivi dell'obbligo di servizio in 

attuazione della convenzione con Regione Toscana del 271061201 1, sulla base dell'istruttoria 

definitiva fornita con la nota regionale, allegato C, che specifica la determinazione sia della 

struttura dei servizi che dell'entità delle compensazioni, richiamandosi alla Convenzione 

stessa ed in particolare all'art. 4 per richiedere alla Regione l'allineamento delle risorse agli 

importi effettivamente necessari per 1'IVA; di incaricare al riguardo il Servizio Trasporti per i 

connessi provvedimenti e per ogni adempimento necessario al perfezionamento dei servizi 

stessi. 

-- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On line ai sensi dell'art. 32 L. 69/09 e 

sul sito internet della Provincia. 

--Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto 

comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

I1 Dirigente: 
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Verbale Riunione Tavolo Tecnico Linea Porrettana 

Firenze 17/02/2012 c/o Uffici Regione Toscana Via Bardaui 19/21 

Convocati: Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, UNCEM Toscana. 

Presenti: Provincia di Pistoia (Assessore Cardelli, Dott.ssa Carli, Arch. Petreni), Comune di Pistoia 

(Assessore Pallini, Ing. Pasquali), UNCEM (Tarchi), Regione Toscana (Ing. Dondoli), Sassoli 

(consulenteRegione Toscana), Niccolai (consulente Provincia). 

Viene anzitutto discussa la nuovamente la richiesta di modifica, con posticipo della partenza da 

Pistoia di circa un'ora, del treno 6386 (Pistoia p. 16.21 Porretta a. 17.12, con prosecuzione verso 

Bologna alle 17.22), avanzata qualche mese fa da un gruppo di utenti della linea. 

La Regione Toscana ha fatto compiere a più riprese ispezioni da parte di componenti del nucleo 

regionale (marzo 2011, settembre 2011, ottobre 2011) che hanno evidenziato frequentazioni stabili 

sui 15-20 viaggiatori per il treno in oggetto, con dati comparabili sui 2 bus che fanno servizio 

integrativo nell'ora successiva da Pistoia verso la montagna. 

E' stato anche verificato l'utilizzo del treno corrispondente da Porretta verso Pistoia , 6389 in 

partenza da Porretta alle 17.24 (consente proseguimento da treno in arrivo da Bologna alle 17.14), 

che dovrebbe a sua volta essere posticipato di un'ora. 

I risultati delle ispezioni sono stati inviati a Provincia, Comune e Uncem per valutazioni. 

Anche nel mese di gennaio scorso sono state reiterate le richieste di modifica dell'orario del treno. 

Visto il livello di frequentazione confrontabile fra i diversi vettori nelle due fasce orarie 
interessate, si concorda di procedere alla modifica. La Regione Toscana attiverà quindi con 

Trenitalia le necessarie procedure. 

Occorre però garantire adeguato servizio con bus negli orari oggi coperti dai 2 treni 6386 e 6389, 

cosa che dovrà essere verificata con l'Azienda gestore. 

A questo proposito la Provincia di Pistoia illustra una proposta di revisione dei servizi, che integra e 

razionalizza la linea attuale 56 e i due bus inseriti nel marzo scorso per ciascun treno soppresso 

sulla linea Porrettana. 

Occorre verificare se tale progetto può essere rivisto con la nuova ipotesi di orario ferroviario 

individuando soluzioni per partenza da Pistoia e da Porretta nelle fasce lasciate scoperte dal 

posticipo del treno. 

La modifica del treno potrà attuarsi solo dopo condivisione di un nuovo orario dei servizi 
gomma. 

La proposta di revisione dei servizi su gomma integrati con le attuali linee di TPL comporterà la 

collocazione del servizio così rimodulato all'interno dei servizi complessivi di competenza 

provinciale gestiti dall'attuale Scarl. 



L'Assessorato ai Trasporti della Regione, con il coinvolgimento di quello del Turismo, sta mettendo 

a punto un progetto per l'effettuazione di treni storici, con calendario e iniziative concordate a 

livello regionale, che interesserà le linee di maggiore interesse paesaggistico e ambientale, fra cui 

rientra certamente la Porrettana, che si caratterizza rispetto alle altre per il valore storico e di 

archeologia industriale, vista anche la presenza a Pistoia del Deposito dei Rotabili Storici. 

Potranno quindi prossimamente essere sviluppate iniziative di valorizzazione turistica del territorio 

utilizzando il treno, in linea con i contenuti del Protocollo d''Intesa, sottoscritto nel 2011. 

Maggiori dettagli verranno forniti nella prossima riunione del Tavolo Tecnico. 



Procedura per la determinazione del corrispettivo unitario 2011 

prodotto kmco annuo 2011 

Sulla base delle procedure di controllo operate sul servizio programmato il consuntivo kmco 2011 
ammonta a 

o 4.971.274,75 km 
La velocità commerciale media viene definita in base al valore medio derivante dal servizio 
programmato nel 201 1 

o 28,2 kmlh 

Valutazione dei parametri necessari Der la stima dei costi di produzione 

La tabella seguente riassume i valori dei parametri variati rispetto al preventivo (evidenziatura in giallo) 

Costo unitario del personale 2011, tramite l'applicazione del tasso di inflazione 1'7% % 

Prezzo medio 2011 del gasolio sulla base dell'andamento annuo del costo 

Costi unitari di gomma ed olio lubrificante 

Costo dell'assicurazione per i mezzi extraurbani 

Valutazione dei ricavi di competenza 2012 

In base ai dati forniti dall'azienda sui ricavi da traffico per il complesso della rete risulta 

o Un valore di ricavo da venduto per il complesso dei servizi extraurbani pari a euro 
3.1 88.951,46 

o Un valore di ricavi totali di ricavi totali inerenti l'obbligo ( rapportando il tutto al valore 
desumibile dal bilancio di 5.330.000 euro ) pari a euro 3.999.658,84 

o Un valore unitario ( rapportando il tutto alla produzione km extraurbana complessiva ) di 
0,7044 eurolkm 



Valutazione dell'utile ragionevole 

Tra i criteri resi ammissibili dalllUE si sceglie il criterio dell'applicazione del tasso di riferimento UE sul 
patrimonio netto dei gestori, come da tabella seguente 

Stima del conto economico 2011 

Di seguito la tabella finale di stima del conto economico 2011, in base alle grandezze sopra descritte. Si 
evidenziano la necessità di un'integrazione del corrispettivo assegnato ( per conseguire l'utile ragionevole 
calcolato come sopra) pari a euro 70.411 



Procedura per la determinazione del corrispettivo unitario 2012 

Stima del prodotto kmco annuo 2012 

La proiezione tendenziale del piano di esercizio in vigore ammonta a 
o 5.092.372'00 

L'ipotesi di riduzione di percorrenze previste a seguito dell'intervento sull'orario delle linee 
interessanti la Porrettana è di circa 

o 100.000 kmlanno 
Pertanto il valore di riferimento del prodotto kmco annuo 2012 viene assunta in 

o 4.992.000 
La velocità commerciale media viene mantenuta nel valore medio del 201 1 

o 28'2 

Valutazione dei parametri necessari per la stima dei costi di produzione 

La tabella seguente riassume i valori dei parametri che si è ritenuto di variare rispetto all'esercizio 2011 
(evidenziatura in giallo) 

Costo unitario del personale 2012 , tramite l'applicazione del tasso di inflazione 2'7% sul valore 
consuntivo 2011 

m Prezzo medio 2012 del gasolio stimato in 1,2 a litro 
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Valutazione dei ricavi di competenza 2012 

Nel permanere dell'assenza di informazioni di parte aziendale (basate su contabilità separata) 
riguardanti la destinazione dei ricavi da traffico alle singole linee di competenza e dei ricavi 
extratraffico inerenti l'obbligo di servizio si mantiene lo standard unitario di ricavi da traffico 
stimato per l'anno 2011 



Valutazione dell'utile ragionevole 

Tra i criteri resi ammissibili dall'UE si sceglie, come per il 2011 , il criterio dell'applicazione del tasso di 
riferimento UE sul patrimonio netto dei gestori, come da tabella seguente 

Stima del conto economico 2012 

Di seguito la tabella finale di stima del conto economico 2012, in base alle grandezze sopra descritte. Si 
evidenziano si seguenti punti 

a preventivo, occorrerebbe un'integrazione della sowenzione disponibile di circa 20.000 euro, pari 
a 0,2% del valore , quindi ampiamente all'interno della precisione riguardante la stima dei 
parametri essenziali 

e il parametro che si presta alle maggiori oscillazioni dei criteri di stima è quello relativo al ricavo 
unitario, assunto in 0,7044 eurolkm, in considerazione delle carenze delle fonti informative 
aziendali 

e è necessario monitorare in corso d'anno l'andamento dei parametri 

o sia autonomamente (costo del gasolio) 

o sia chiedendo formalmente all'azienda le dovute informazioni in base a procedure 
documentate di contabilità separata (ricavi per linea, assicurazioni) 

o sia raccogliendo informazioni sulle buone pratiche di altre aziende 














































