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Sarà possibile – con l’ausilio del modello di simulazione (semplificato) – 
valutare i trend di evoluzione del sistema di Trasporto Pubblico Locale 
nelle ipotesi di medio-lungo termine proposte. 

Per ciascuna tipologia di rete/servizio individuata sarà applicata la 
metodologia di valorizzazione economica e, conseguentemente, viene 
verificata la congruità dei requisiti richiesti : 

•   rapporto ricavi / costi > 35 % 

•   frequentazione media giornaliera > 10 

 

 

4.3. Identificazione e gerarchizzazione dei nodi di interscambio 

 

I nodi di interscambio devono perseguire due obiettivi fondamentali: 

 sotto l’aspetto della rete dei trasporti: consentire l’integrazione tra 
più linee evitando inutili ed ineconomiche sovrapposizioni; 

 dal punto di vista dell’utente: devono essere definiti e progettati in 
maniera da ridurre le disutilità associate ai trasbordi. 

 

Sono stati così individuati i principali nodi della rete di primo livello di 
cui fanno parte le due tipologie seguenti: 

 nodi di attestamento con individuazione di quelli in cui è possibile 
lo scambio gomma-ferro e quelli in cui è possibile lo scambio 
gomma-gomma; 

 nodi di adduzione con individuazione di quelli in cui è possibile lo 
scambio gomma-ferro e quelli in cui è possibile lo scambio 
gomma-gomma. 

 

Analogamente per quanto concerne la rete di secondo livello. 

Per quanto concerne infine la rete provinciale – di terzo livello – sono 
stati individuati i nodi a forte caratterizzazione di interscambio con il 
servizio urbano. 

A partire dalle rappresentazioni precedentemente descritte, nelle 
pagine seguenti, sono di riportate le tabelle descrittive delle quote di 
rete appartenenti a ciascuno degli insiemi suddetti. 
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VITTORIA

Aeroporto Palermo
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AGRIGENTO
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TRAPANI
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RIBERA

RAGUSA

CAMPOBELLO DI MAZARA

Aeroporto Catania
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Figura 15  – Nodi HUB “Express” 
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Aeroporto Catania

CALTAGIRONE

CATANIA

PALERMO

CALTANISSETTA

AGRIGENTO

MARSALA

SIRACUSA

MESSINA

TRAPANI

GELA

ALCAMO

PIAZZA ARMERINA

TAORMINA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

AUGUSTA

RAGUSA

ENNA

CANICATTI'

RIPOSTO

numero di corse attestanti

maggiore di 200

tra 80 e 200

tra 40 e 80

tra 30 e 40

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16   – Nodi HUB “interprovinciali” 
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BARCELLONA POZZO DI GOTTO

MESSINA

MISILMERI

PARTINICO

TRAPANI

SANT'AGATA DI MILITELLO

MILAZZO

PALERMO

CATANIA

AGRIGENTO

SIRACUSA

ACIREALE

RIPOSTO

RAGUSA

Sciacca
ENNA

CALTANISSETTA

CALTAGIRONE

MODICA

BAGHERIA

Numero di corse attestanti

maggiore di 300

tra 150 e 300

tra 100 e 150

tra 80 e 100

 

Figura 17  – Nodi HUB “provinciali” 
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ID_LINEA AZIENDA DESCRIZIONE VEIC KM 

0001 A.T.A. s.r.l. Gela - Licata - Palma di Montechiaro - Palermo 433222 

0017 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Agrigento – Palermo  739140 

0018 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Favara - Palermo 479056 

0019 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Palermo - Canicattì dir. Favara  109152 

0020 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Grotte - Palermo con dir. Castrofilippo 92049 

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l.  
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - Lercara Friddi 

- Palermo 
259935 

0026 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l.  San Biagio Platani - Agrigento con prol. estivo  a Porto Empedocle (Lido Azzurro) 358392 

0029 
F.lli Camilleri Argento e 

Lattuca s.r.l. 
Santa Elisabetta - Raffadali - Agrigento - Aragona - Palermo 457195 

0034 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-TRAPANI 366732 

0037 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
PORTO EMPEDOCLE-REALMONTE-SICULIANA-PALERMO 166730,4 

0042 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
SANT'ANNA-CALTABELLOTTA-PALERMO 75213 

0044 
Panepinto s.a.s. di Panepinto 

Antonio & C.  
Cammarata  - Palermo 169275 

0045 
Panepinto s.a.s. di Panepinto 

Antonio & C.  
Bivona - Agrigento 168683 

0048 
Panepinto s.a.s. di Panepinto 

Antonio & C.  
S. Giovanni Gemini - Vallelunga Pratameno 48739 

0058 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
AGRIGENTO - PALMA DI MONTECHIARO - LICATA - GELA 194224 

0060 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
Porto Empedocle - Villaggio Mosè -Palma di Montechiaro - Licata - Gela 55388 

0061 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
Porto Empedocle - Agrigento - Aeroporto Falcone/Borsellino di Punta Raisi (PA) 207400 

0066 
A.T.M. - Azienda Trasporti 

di Maida Angela & C. s.a.s. 
Mussomeli - Acquaviva Platani - Palermo 58438 

0067 
A.T.M. - Azienda Trasporti 

di Maida Angela & C. s.a.s. 
Mussomeli - Villalba - Vallelunga Pratameno  - Palermo 71614 

0069 
ASTRA Autotrasporti 

Stradali s.r.l. 
Gela - Piazza Armerina - Caltanissetta 487955,5 

0077 Autolinee BUDA S.r.l. Fiumefreddo di Sicilia 142839 

0082 
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 
Pietraperzia-Mazzarino-Butera-Gela-Vittoria 53158 

0084 
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 
Niscemi-Caltanissetta, via Butera già Vittoria-Acate-Niscemi-Caltanissetta 34658 

0085 
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 1026793 

0086 
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

Taormina-Giardini F.S.-Fiumefreddo-Mascali-Giarre-Acireale-Catania-Catania Aeroporto con 

instradamento S.S. 114 Sv. Giardini-A18-Catania-Aeroporto Fontanarossa Catania, con diramazione 

Recanati 

227540,8 

0087 ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

Patti - Randazzo - Catania 60792 

0089 ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - Ragisa - Catania) 763002,4 

0090 ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 385092,6 

0091 ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

Butera-Mazzarino-Caltagirone-Catania dir. San Cono  10535 

0092 ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE, diramazione S. Cono 45688,5 

0093 ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

Naso - Bv. Tortorici - Floresta - Randazzo -Bronte - Paternò - Catania, dir. Tortorici 63036 

0094 ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 

Tortorici-Catania 74664 

0096 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA - LENTINI - CARLENTINI - VILLASMUNDO - AUGUSTA 119072 

0097 F.lli Scionti s.n.c. AUGUSTA - LENTINI - CATANIA 275720 

0098 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA - RASIOM - SINCAT(Z.I.PRIOLO) - AUGUSTA 141680 

0100 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA-Stabilimenti industriali di Priolo Gargallo 91400 

0111 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. S. Agata di Militello - San Fratello - Cesarò - San Teodoro - Cesarò - Bronte - Adrano - Biancavilla - 

Santa Maria Licodia - Paternò - Catania 

172813 

0112 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Cerami-Troina-Catania 164385 

0114 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. S. Teodoro - Cesarò - Troina - Cerami - Nicosia - Leonforte - Enna 66612 

0116 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Catania - Paternò - Troina 43493 

0117 Autoservizi IMAKARA s.n.c      Mirabella Imbaccari-Catania 77526 

0122 Russo Salvatore  Catania - Catenanuova 80320 

0131 Viaggi Simili s.a.s. Modica - Ragusa - Comiso - Mazzarrone -Granieri - Caltagirone con diramazioni Bv Pedalino - 

Pedalino e Mazzarrone - Chucchi Mineo - Caltagirone 

126819 

0146 AUTOLINEE F.LLI 

ROMANO 

Centuripe - Schettino - Paternò - Catania 113460 

0148 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Siracusa-Palermo, diramazione Catenanuova 412185,4 

0149 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-Catania 686013,2 

0150 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Siracusa-Zona Industriale di Priolo (ex Sincat)-Aeroporto Catania-Catania 279476,4 

0151 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Solarino-Floridia-Belvedere-Priolo-Catania 115339,2 
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continua da pag. precedente 

ID_LINEA AZIENDA DESCRIZIONE VEIC KM 

0152 INTERBUS S.p.A. - ENNA - 
Militello Val di Catania-Scordia-Catania-Acireale-Giarre-Fiumefreddo-Giardini-Taormina-Letojanni-

S.Alessio-S.Teresa di Riva-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta-Messina 
554597,2 

0153 INTERBUS S.p.A. - ENNA - 
San Teodoro-Cesarò-Randazzo-Castiglione di Sicilia-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Trappitello-Giardini 

Naxos-Messina 
94815 

0154 INTERBUS S.p.A. - ENNA - 
Floresta-Santa Domenica Vittoria-Randazzo-Linguaglossa-Piedimonte Etneo-Fiumefreddo di Sicilia-

Giardini Naxos-Messina 
65941 

0155 INTERBUS S.p.A. - ENNA - 
Roccella Valdemone-Malvagna-francavilla di Sicilia Giardini Naxos-Messina, dir. Castiglione di 

Sicilia e Recanati. 
48861 

0160 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 474418 

0164 INTERBUS S.p.A. - ENNA - 
Roccella Valdemone-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Fiumefreddo di Sicilia-Giarre-Catania, diramazione 

Motta Camastra, Graniti, Recanati e Riposto 
120905,8 

0169 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Troina - Gagliano Castelferrato - Agira - Regalbuto - Catania. 45537 

0170 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Nicosia - Leonforte - A/19  -Catania 70333 

0171 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Agira-Regalbuto-Paternò-Misterbianco-Catania 34056 

0172 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Nicosia-Leonforte-A/19-Catania dir.ne Agira 234304,4 

0175 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Capizzi-Nicosia-Mistretta-S.Stefano di Camastra Fs., con diramazione Motta d'Affermo e Pettineo 69761,2 

0176 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 62769 

0179 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 3977050,8 

0180 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Messina-A18-Catania Aeroporto Fontanarossa 355818,8 

0181 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Palermo-A19-Enna-Piazza Armerina-Gela 519830,8 

0182 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Palermo-Enna Bassa-Piazza Armerina-Caltagirone 95735,2 

0183 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Caltagirone - Mirabella Imbaccari - Piazza Armerina - Enna, Dir. Aidone; Dev. Valguarnera-Calderari 25854 

0184 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Alimena-Villapriolo-Villarosa-Enna-A19-Catania 150304 

0185 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
S.Caterina Villarmosa-Villarosa-Enna 14749 

0186 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Enna-Capodarso-Caltanissetta 47336 

0187 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Gangi-Sperlinga-Calascibetta-Enna 28294 

0188 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Raddusa-SS.192-Enna 17200 

0189 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Mazzarino-Barrafranca 6063 

0192 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Calascibetta-Enna-Villarosa-Caltanissetta, dir. Enna FS. 83997 

0196 Zuccalà Giovanni Pietraperzia - Licata con diramazioni per Riesi - Lido Falconara - Lido Bellia  120888 

0212 Autoservizi Matasso 

Giuseppe s.a.s. 

Castel di Lucio - Pettineo - Castel di Tusa - S. Stefano di Camastra 90400 

0242 Levanto Pietro & C. s.n.c. Tusa - Castel di Tusa - Borgo Milianni - Finale di Pollina - Cefalù 26061 

0259 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Cattolica Eraclea - Montallegro - Ribera - Sciacca - Menfi - Palermo   con Diramazione Calamonaci 725719,8 

0260 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - S.Carlo - Chiusa Ssclafani - Bisacquino - Campofiorito - 

Corleone - Marineo -Palermo 

64355 

0261 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Sciacca - Menfi - Sambuca di Sicilia - Palermo 348350,6 

0262 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Chiusa Sclafani - Giuliana - Sambuca di Sicilia - Palermo 108921,6 

0265 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Bisacquino - Chiusa Sclafani - Giuliana - Sambuca di Sicilia - Sciacca 26101 

0266 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Vittoria - Comiso - Aeroporto Fontanarossa di Catania - Catania 548284,8 

0278 Autolinee Platani di 

Biancorosso Vitale & C. s.a.s. 

Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Cammarata 17630 

0279 Autolinee Platani di 

Biancorosso Vitale & C. s.a.s. 

Castronovo di Sicilia - Cammarata scalo ferroviario 7738 

0280 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 1700918 

0281 Segesta Autolinee s.r.l. Camporeale - Lasagna Valbidella - Ferricino - Alcamo 47408 

0283 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Borgetto - Palermo 45233 

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 366677 

0285 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - Alcamo - Palermo 88308 

0286 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Terrasini - Palermo 79326 

0287 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani - A/29 - Aereoporto Punta Raisi 173008 

0288 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Balestrate  con prol. a Trappeto 51779 

0290 Autoservizi Lo Iacono 

Salvatore & C. s.n.c. 

Valledolmo - Palermo 55083 

0291 Autoservizi Lo Iacono 

Salvatore & C. s.n.c. 

Valledolmo - Vallelunga Pratameno 3440 

0310 Prestia e Comandè S.R.L. Cianciana-Alessandria della Rocca-Bivona-S.Stefano Quisquina-bv.Filaga-bv.Lercara F.-Palermo 242775 

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 1803175,2 

0318 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Caltanissetta - A19 - Palermo 214842 

0319 SAIS TRASPORTI S.p.A. MAZZARINO - BARRAFRANCA - PIETRAPERZIA - CALTANISSETTA - PALERMO 729362 

0322 SAIS TRASPORTI S.p.A. Marianopoli - Vallelunga Pratameno - Palermo 62592,2 

0323 SAIS TRASPORTI S.p.A. Montedoro - Milena - Lercara Friddi - Palermo con dir. Campofranco 68158,2 

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 295171,4 
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0327 SAIS TRASPORTI S.p.A. 

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - Petralia 

Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di Roccella - Termini Imerese 

- Palermo 

119926 

0329 SAIS TRASPORTI S.p.A. Valledolmo - Vallelunga Pratameno - Marianopoli - Caltanissetta dir. San Cataldo (Stazione Mimiani) 40626 

0332 SAIS TRASPORTI S.p.A. Riesi-Sommatino-Delia-Canicatti' 23940,8 

0333 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Ravanusa - Sommatino - Delia - Caltanissetta 31720 

0334 SAIS TRASPORTI S.p.A. Licata - Ravanusa - Campobello di Licata - Canicatti' - Serradifalco - San Cataldo - Caltanissetta 179580 

0336 SAIS TRASPORTI S.p.A. Caltanissetta - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli, dir. Campofranco 140660 

0337 SAIS TRASPORTI S.p.A. Geraci Siculo - Caltanissetta dir. Pianello e Bompietro 53137,4 

0338 SAIS TRASPORTI S.p.A. Resuttano - A/19 - Caltanissetta 23729 

0342 SAIS TRASPORTI S.p.A. Mussomeli - Agrigento dir. Campofranco 35868 

0343 SAIS TRASPORTI S.p.A. Mussomeli - Sutera - Campofranco - Casteltermini  15222 

0346 SARP TRASPORTI s.r.l. Sommatino - Riesi - Pietraperzia - Barrafranca - A/19 - Catania 432784,2 

0347 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Caltanissetta via S.V. 92323,2 

0348 SARP TRASPORTI s.r.l. Mazzarino - Barrafranca - Caltanissetta  126112,2 

0350 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Mazzarino - Barrafranca - Pietraperzia - Caltanissetta 129532,1 

0361 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina- Piano Cavaliere-Sambuca di Sicilia-S.Margherita Belice-Sciacca   75762 

0367 
Autoservizi Caruso Midolo 

Paolo & C. 
Noto - Gisira - S. Giacomo - Balata di Modica - Ragusa 79190 

0369 Autoservizi Russo s.r.l. S. Vito Lo Capo - Castellammare del Golfo - Palermo 287127 

0371 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Mazara del Vallo -  Castelvetrano – Palermo. 170614,8 

0372 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 

Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e Aeroporto Falcone 

Borsellino 
899137,6 

0373 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi 300985,2 

0374 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara 525221,4 

0375 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Salemi - Palermo  138609,6 

0376 
Autotrasporti Partanna Soc. 

Coop.  a  r.l. 
Partanna - Sciacca 55760 

0383 TARANTOLA BUS S.R.L. Vita - Calatafimi Segesta - Alcamo - Palermo 105987,5 

0385 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MONTEVAGO - SANTA MARGHERITA BELICE - s.s. 624 -San Giuseppe Iato - s.s. 624 -  

PALERMO 
106018 

0386 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

SANTA MARGHERITA BELICE - PARTANNA - SANTA NINFA - GIBELLINA - A 29 - 

PALERMO 
161162 

0387 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MONTEVAGO - SANTA MARGHERITA BELICE - SALAPARUTA - s.s. 624 - PALERMO 78812 

0391 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CALTAGIRONE - Grammichele - Licodia - Vizzini - Francofonte - Lentini - CATANIA 312991 

0396 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CATANIA - SIRACUSA 299632 

0400 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ACIREALE - ACICATENA - FICARAZZI - CATANIA con deviazione Aci San Filippo - Vampolieri 3805,5 

0411 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA  (sostitutiva ex-FS) 132000 

0412 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CATANIA - ACICASTELLO - VAMPOLIERI - FICARAZZI - CATANIA 39711 

0424 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MILAZZO - BARCELLONA - NOVARA DI SICILIA - SVINCOLO GIARDINI - A 18 - CATANIA 80520 

0426 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MONTALBANO - Falcone - A 20 - PATTI con diramazioni 28243 

0453 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ROCCAMENA - Ponte Pernice - San Cipirello - San Giuseppe Iato - Monreale - PALERMO con 

diramazioni e deviazioni 

13725 

0455 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

TERRASINI - bivio Cinisi - Capaci - A 29 - PALERMO con diramazione bivio Cinisi-Cinisi e 

deviazione su A 29  

21716 

0464 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

PALERMO - VILLABATE - BOLOGNETTA - CORLEONE - CHIUSA SCLAFANI - BURGIO  

(sostitutiva ex ferrovie dello Stato)  

65880 

0469 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

POZZALLO - MODICA - RAGUSA - COMISO - VITTORIA - PALERMO con deviazioni bivio s.s. 

115\5\4 - s.s. 514 - s.p. 30 - bivio s.p. 30\s.s.115 e Modica - s.s. 115\s.p. 25 

729659,5 

0471 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MODICA - ROSOLINI - SIRACUSA - CATANIA con deviazioni Beneventano-Pozzallo-Ispica, 

autostrada A 18 ed Aeroporto Fontanarossa 

759699 

0472 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MODICA - MARINA DI MODICA - POZZALLO - SIRACUSA 56974 

0473 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

PACHINO - POZZALLO - SCICLI 25515,4 

0474 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

POZZALLO - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 257664 

0475 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

RAGUSA - MODICA - ISPICA - PACHINO 45018 

0476 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

SANTA CROCE CAMERINA - SCICLI - MODICA - SIRACUSA  65392 

0478 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

DONNALUCATA - SCICLI - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 486592,8 

0480 AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ACATE - CHIARAMONTE GULFI - CATANIA 67800 
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0486 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CARLENTINI - LENTINI - AEROPORTO - CATANIA 240950 

0487 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CASSARO - BUCCHERI - PEDAGAGGI - CARLENTINI - LENTINI - CATANIA 53924 

0488 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALAZZOLO ACREIDE - CANICATTINI BAGNI - s.s. 114 - CATANIA 109800 

0490 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - LENTINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - (SIRACUSA) 48007 

0491 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CASSARO - SORTINO - MELILLI - CATANIA 136884 

0493 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CALTAGIRONE - FRANCOFONTE - LENTINI - SIRACUSA con deviazione Lentini - bivio Agnone 

- s.s. 114 
66063 

0496 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA 83692 

0497 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA  - Modica - Ragusa - Vittoria - GELA 504198 

0502 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ROSOLINI - ISPICA - POZZALLO 21960 

0503 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ROSOLINI - NOTO - AVOLA - SIRACUSA - LENTINI  - CATANIA 143594 

0506 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PACHINO - ISPICA - NOTO 40018 

0508 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ALCAMO - CASTELVETRANO - MAZARA DEL VALLO 49923 

0523 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SALAPARUTA - Poggioreale - SCIACCA 33884 

0524 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SALEMI - GIBELLINA - ALCAMO  (scolastica) 18189 

TOTALE RETE PRIMO LIVELLO 35636055,6 

Tabella – Elenco autolinee appartenenti alla rete di primo livello 

 

ID_LINEA AZIENDA DESCRIZIONE VEIC KM 

0002 
Angelo e Raffaele Cuffaro & 

C. s.r.l. 
Palazzo Adriano - Prizzi - S.Stefano Quisquina - Bivona 21930 

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l.  
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - Lercara Friddi 

- Palermo 
8431,5 

0036 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
BURGIO-VILLAFRANCA SICULA-LUCCA SICULA-BIVONA 13330 

0046 
Panepinto s.a.s. di Panepinto 

Antonio & C.  
S. Giovanni Gemini - Casteltermini 27026 

0047 
Panepinto s.a.s. di Panepinto 

Antonio & C.  
Cammarata - Mussomeli 9675 

0057 PULEO RICCARDO S. STEFANO QUISQUINA - LERCARA FRIDDI 12900 

0064 
Adranone Autotrasporti 

s.c.r.l. 
Sambuca di Sicilia - Santa Margherita Belice - Montevago - Castelvetrano - Partanna 25628 

0065 
Servizi autolinee Notaro di 

Giuffrè Rosa & c. s.a.s. 
Vallelunga -Vallelunga ff.ss. 4599 

0071 
Cancellieri Vincenzina e C. 

s.a.s. 
Villalba - Villalba scalo f.s. 10396,8 

0072 SALES di Saverio Pintaudi Favara-Villaggio Mosè (AG)-Palma di Montechiaro-Licata per Gela (Stabilimento Anic) 217567,2 

0089 
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 
Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - Ragisa - Catania) 20124 

0090 
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 39249 

0092 
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA 
PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE, diramazione S. Cono 24402,5 

0111 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. 
S. Agata di Militello - San Fratello - Cesarò - San Teodoro - Cesarò - Bronte - Adrano - Biancavilla - 

Santa Maria Licodia - Paternò - Catania 
13664 

0115 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Capizzi-Cerami 11826 

0118 Molinaro s.r.l.  Castel di Judica - Ramacca - Palagonia - Scordia - Scordia (scalo F.S.) - Militello Val di Catania  136050 

0146 
AUTOLINEE F.LLI 

ROMANO 
Centuripe - Schettino - Paternò - Catania 10621 

0153 INTERBUS S.p.A. - ENNA - 
San Teodoro-Cesarò-Randazzo-Castiglione di Sicilia-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Trappitello-Giardini 

Naxos-Messina 
30444 

0155 INTERBUS S.p.A. - ENNA - 
Roccella Valdemone-Malvagna-francavilla di Sicilia Giardini Naxos-Messina, dir. Castiglione di 

Sicilia e Recanati. 
9211 

0157 INTERBUS S.p.A. - ENNA - S.Domenica Vittoria-Randazzo-Moio Alcantara-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Giardini Naxos  21586 

0168 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Malvagna-Moio Alcantara-Randazzo 7826 

0175 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Capizzi-Nicosia-Mistretta-S.Stefano di Camastra Fs., con diramazione Motta d'Affermo e Pettineo 24166 

0264 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Menfi - Castelvetrano 20640 

0277 

Autolinee Platani di 

Biancorosso Vitale & C. 

s.a.s. 

Castronovo di Sicilia-Prizzi-Santo Stefano di Quisquina-Bivona 19780 

0289 
Autoservizi Lo Iacono 

Salvatore & C. s.n.c. 
Valledolmo - Alia - Vicari 35991 
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0290 
Autoservizi Lo Iacono 

Salvatore & C. s.n.c. 
Valledolmo - Palermo 17114 

0291 
Autoservizi Lo Iacono 

Salvatore & C. s.n.c. 
Valledolmo - Vallelunga Pratameno 9030 

0292 
Autoservizi Lo Iacono 

Salvatore & C. s.n.c. 
Valledolmo - Valledolmo scalo F.S. 20984 

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 13760 

0327 SAIS TRASPORTI S.p.A. 

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - Petralia 

Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di Roccella - Termini Imerese 

- Palermo 

42444 

0332 SAIS TRASPORTI S.p.A. Riesi-Sommatino-Delia-Canicatti' 28534,8 

0337 SAIS TRASPORTI S.p.A. Geraci Siculo - Caltanissetta dir. Pianello e Bompietro 9765,8 

0361 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina- Piano Cavaliere-Sambuca di Sicilia-S.Margherita Belice-Sciacca   24725 

0388 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

BURGIO - CHIUSA SCLAFANI dir. Bisacquino   (sostitutiva di linea ferroviaria dello stato 

definitivamente soppressa) 
50020 

0411 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA  (sostitutiva ex-FS) 29120 

0481 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CHIARAMONTE GULFI - Dicchiara - Roccazzo - Sperlinga - CHIARAMONTE GULFI 27450 

0495 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

VIZZINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - SIRACUSA con deviazione CANICATTINI BAGNI  e 

diramazione Casa Circondariale 
46970 

TOTALE RETE SECONDO LIVELLO 1096982 

Tabella – Elenco autolinee appartenenti alla rete di secondo livello 

 

ID_LINEA AZIENDA DESCRIZIONE VEIC KM 

0003 
Angelo e Raffaele Cuffaro 

& C. s.r.l. 
San Biagio Platani - Agrigento - Periodo invernale dal 16/09 al 15/06 89173,3 

0005 
Angelo e Raffaele Cuffaro 

& C. s.r.l. 
Sant'Angelo Muxaro-S.Biagio Platani-Alessandria della Rocca-Bivona- Santo Stefano Quisquina. 88193 

0006 
Angelo e Raffaele Cuffaro 

& C. s.r.l. 
San Biagio Platani - Sant'Angelo Muxaro - S.Elisabetta - Raffadali - Sciacca 51328,2 

0007 
Autolinee Cavaleri 

Giuseppe s.r.l. 
Canicattì - Naro – Camastra-Palama di Montechiaro-Licata 141142 

0008 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. S. Angelo Muxaro - S. Elisabetta - Aragona - Staz. Caldare di Aragona - Agrigento 331843,5 

0009 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. Aragona - S. Elisabetta - Raffadali 16592 

0010 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. Aragona - Comitini 8052 

0013 F.lli Patti Autolinee s.r.l. Aragona - Grotte - Favara - Villaggio La Loggia dir. Villaggio Mosè e C.da Consolida 187514 

0016 
Autolinee Russo di Russo 

Francesco & C. s.n.c. 
Joppolo Giancaxio - Agrigento 36736 

0021 
Autoservizi di Greco Pietro 

& C. s.n.c. 
Palma di Montechiaro - C.da Ciccobriglio con dir. Campobello di Licata 40442 

0023 
Cacciatore Anselmo & C. 

s.a.s. 
Cattolica Eraclea - Raffadali - Favara 20210 

0025 
Cuffaro Vincenzo & C. 

s.r.l.  

Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - Lercara Friddi - 

Palermo 
8431,5 

0026 
Cuffaro Vincenzo & C. 

s.r.l.  
San Biagio Platani - Agrigento con prol. estivo  a Porto Empedocle (Lido Azzurro) 11972 

0027 
F.lli Camilleri & Argento 

s.r.l. 
Cammarata - S. Stefano Quisquina - Raffadali - Agrigento 412880 

0030 
IBLA TOUR Soc. Coop a 

r.l.  
Ravanusa - Campobello di Licata - Campobello di Licata scalo F.S. 34587 

0031 
IBLA TOUR Soc. Coop a 

r.l.  
Campobello di Licata - Ravanusa - Lido Bellia - Lido Mollarella 14993 

0032 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
CATTOLICA ERACLEA - AGRIGENTO con arretramento a SCIACCA in periodo scolastico 165926 

0033 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
BURGIO - RIBERA - SCIACCA 271529 

0034 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-TRAPANI 691550 

0035 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
CALTABELLOTTA-S.ANNA-RIBERA 26312 

0039 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
MONTEVAGO-SANTA MARGHERITA BELICE-SAMBUCA DI SICILIA-AGRIGENTO 68442 

0040 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 

MONTEVAGO-SANTA MARGHERITA BELICE-BIVIO MISILBESI-MENFI-BIVIO CARBOJ-

SCIACCA 
385186 

0041 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 

SAMBUCA DI SICILIA-BIVIO MISILBESI-MENFI-SCIACCA con prol a Porto Palo dall'1/07 al 

31/08 
148391 

0043 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
SANT'ANNA-CALTABELLOTTA-SCIACCA 110443 

0045 
Panepinto s.a.s. di 

Panepinto Antonio & C.  
Bivona - Agrigento 12599 

0049 
Panepinto s.a.s. di 

Panepinto Antonio & C.  
S. Giovanni Gemini - Cammarata scalo f.s. 16353 

0051 
Panepinto s.a.s. di 

Panepinto Antonio & C.  
S. Giovanni Gemini - Tumarrano - S. Giovanni Gemini 15799 
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0058 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
AGRIGENTO - PALMA DI MONTECHIARO - LICATA - GELA 557742 

0059 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
Agrigento - Grotte - Racalmuto 46665 

0062 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO (Stazione Bassa/Calcarelle scuole) 7224 

0063 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE con diramazione per VILLASETA 220429 

0065 
Servizi autolinee Notaro di 

Giuffrè Rosa & c. s.a.s. 
Vallelunga -Vallelunga ff.ss. 4599 

0068 
A.T.M. - Azienda Trasporti 

di Maida Angela & C. s.a.s. 
Mussomeli  - Villalba - Vallelunga Pratameno - Mussomeli 58360 

0071 
Cancellieri Vincenzina e C. 

s.a.s. 
Villalba - Villalba scalo f.s. 10396,8 

0073 SALES di Saverio Pintaudi Comitini-Grotte-Favara 43188 

0076 
Autonoleggi D'Amico di 

Nicosia Grazia & C. s.a.s. 

Grotta Comune (Tracastagni) - Trecastagni - San Giovanni La Punta - San Gregorio di Catania - 

Acicastello - Aci Trezza - Capo Mulini (Acireale) 
59160 

0077 Autolinee BUDA S.r.l. Fiumefreddo di Sicilia 142486,5 

0078 Autolinee BUDA S.r.l. Giarre - Mascali - Fondachello di Mascali 17080 

0079 Autolinee BUDA S.r.l. Calatabiano - Giarre - Catania  52948 

0081 

C.I.T.A. s.r.l. - Compagnia 

Italiana Trasporti 

Automobilistici 

Agira - Nissoria - San Giorgio - Assoro - Dittaino - Raddusa Scalo con diramazione S.Giorgio - 

Quartiere Bannò 
47458 

0082 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Pietraperzia-Mazzarino-Butera-Gela-Vittoria 70791,8 

0085 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 264901,8 

0088 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Riposto-Viagrande-Catania 48151,2 

0089 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - Ragisa - Catania) 62472 

0090 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 49420,8 

0092 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE, diramazione S. Cono 21407,2 

0095 F.lli Scionti s.n.c. FRANCOFONTE - LENTINI - RASIOM -  SINCAT- AUGUSTA 55693 

0097 F.lli Scionti s.n.c. AUGUSTA - LENTINI - CATANIA 34770 

0103 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Adrano - Paternò - Catania e viceversa 921220,5 

0104 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Castiglione di Sicilia - Linguaglossa - Piedimonte Etneo - Giarre - Catania  93356 

0105 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Randazzo - Fiumefreddo di Sicilia - Catania 208237,5 

0106 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Randazzo - Bronte - Adrano - Catania 22875 

0107 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Adrano - Biancavilla 3612 

0108 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Riposto - Piedimonte Etneo 9943 

0109 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Adrano - Bronte 9546,5 

0110 

Gestione Commissariale 

Governativa  Ferrovia 

Circumetnea Catania 

Belpasso - Paterno'  14640 

0113 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Nicosia - Leonforte - Enna 29280 

0114 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. S. Teodoro - Cesarò - Troina - Cerami - Nicosia - Leonforte - Enna 136764 

0119 Molinaro s.r.l.  Castel di Judica - Ramacca - Caltagirone  28122 

0120 Pennisi Alfio Cinquegrana - Gambanera - Franchetto - Ramacca 15921 

0121 Pennisi Alfio Castel di Judica - Carrubbo - Giummarra - Cinquegrana - Franchetto - Paternò 62586 

0123 
S.A.P. di Mazzei 

Sebastiano & C. s.n.c. 
Bivio Mineo - Mineo - Bivio Vizzini - Nicchiara - Mineo Scalo F.S. 21762 

0124 
S.A.G. s.r.l. - Servizi 

Automobilistici Giarre - 
Giarre - Riposto con prol. fino c.da Trepunti di Giarre 52017,75 

0125 
S.A.G. s.r.l. - Servizi 

Automobilistici Giarre - 
C.da Altarello di Giarre - Giarre - Riposto- C.da Torre Archirafi di Riposto 33672 

0126 
S.A.G. s.r.l. - Servizi 

Automobilistici Giarre - 

Vena - Presa - Puntalazzo - Macchia - Giarre - Riposto con dir. Sant'Alfio- Milo e dev. Bv. S. Giovanni - 

Sciare - bv Macchia 
127049 

0130 Viaggi Simili s.a.s. 
CIRCOLARE "Caltagirone - S.Pietro - Piano Chiazzina - Botteghelle - Granieri - Caltagirone Dir Piano 

Chiazzina - Borgo Ventimiglia",  
123228,9 
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0131 Viaggi Simili s.a.s. 
Modica - Ragusa - Comiso - Mazzarrone -Granieri - Caltagirone con diramazioni Bv Pedalino - Pedalino 

e Mazzarrone - Chucchi Mineo - Caltagirone 
11180 

0133 Viaggi Simili s.a.s. Mineo - Caltagirone 96980 

0134 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - Pozzillo - Giarre - Riposto - Carrubba - S. Tecla - Acireale 111648 

0135 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - Guardia - Linera - Cosentini - S. Venerina 12900 

0136 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - S. Venerina - Princessa - Milo - Fornazzo con dev. Spoligni 94290 

0137 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - S. M. La Stella - Lavinaio - Monterosso - Trecastagni dir. S.M. La Stella e Aci S. Antonio 83511 

0138 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - Pisano - Flerì - Zafferana Etnea 54234 

0139 Zappalà & Torrisi s.r.l. S. Venerina - Linera - Acireale con prol. per Catania   55048 

0140 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale  - Mangano - Giarre - Riposto 130410 

0141 Zappalà & Torrisi s.r.l. Riposto - Giarre - Mangano - Acireale - Catania 124440 

0142 Zappalà & Torrisi s.r.l. Zafferana Etnea - Giarre - Riposto 38796 

0145 
AUTOLINEE F.LLI 

ROMANO 
Centuripe - Catenanuova Stazione Ferroviaria 16104 

0147 
AUTOLINEE F.LLI 

ROMANO 
Centuripe - Catenanuova - Enna con diramazione da bivio Libertinia - Libertinia 40992 

0149 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-Catania 191641,4 

0152 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 

Militello Val di Catania-Scordia-Catania-Acireale-Giarre-Fiumefreddo-Giardini-Taormina-Letojanni-

S.Alessio-S.Teresa di Riva-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta-Messina 
27028,4 

0153 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 

San Teodoro-Cesarò-Randazzo-Castiglione di Sicilia-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Trappitello-Giardini 

Naxos-Messina 
17501 

0155 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 

Roccella Valdemone-Malvagna-francavilla di Sicilia Giardini Naxos-Messina, dir. Castiglione di Sicilia 

e Recanati. 
70746 

0156 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 

Graniti-Gaggi-Giardini Naxos-Letojanni-S.Alessio Siculo-S.Teresa Riva-Roccalumera-Nizza di Sicilia-

Messina, diramazione Recanati 
41602 

0158 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Taormina 62810,7 

0159 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 

Castelmola-Taormina-Mazzarò-Letojanni-Forza d'Agrò, diramazione Mongiuffi Melia e Taormina, 

strada-s.s. 114-Letojanni. 
59151,4 

0160 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 335355,8 

0161 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Graniti-Gaggi-Giardini Naxos-Taormina diramazione Recanati 21958 

0162 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 

Mandanici-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta Zanclea-Messina, con diramazioni per 

Locadi, S.Teresa Riva, Allume e Sciglio 
49382,5 

0163 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Ariella-Alì Superiore - Messina, con prolungamento scolastico a S.Teresa Riva 40001,3 

0165 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Giardini-Trappitello-Gaggi-Francavilla di Sicilia, diramazione Recanati 14091 

0166 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Randazzo-Bronte, con diramazione Maniace-Petrosino 16426 

0167 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Randazzo-Bronte, con diramazione Maniace e prolungamento scolastico a Catania 61740,8 

0169 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Troina - Gagliano Castelferrato - Agira - Regalbuto - Catania. 52460 

0170 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Nicosia - Leonforte - A/19  -Catania 10879 

0173 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Catenanuova FS-Catenanuova-Regalbuto-Agira-Nicosia 31261 

0174 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Pettineo - Messina 106628 

0175 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Capizzi-Nicosia-Mistretta-S.Stefano di Camastra Fs., con diramazione Motta d'Affermo e Pettineo 84032 

0176 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 264566,8 

0177 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Gagliano Castelferrato-Agira-A19-Enna 65208 

0178 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Gagliano Castelferrato - Nicosia 10750 

0183 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Caltagirone - Mirabella Imbaccari - Piazza Armerina - Enna, Dir. Aidone; Dev. Valguarnera-Calderari 146747,6 

0184 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Alimena-Villapriolo-Villarosa-Enna-A19-Catania 62336,8 

0190 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Barrafranca-Pietraperzia-Enna 156355,4 

0191 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Pietraperzia-Barrafranca-Piazza Armerina 102732 

0192 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Calascibetta-Enna-Villarosa-Caltanissetta, dir. Enna FS. 78872 

0197 
Autoservizi Emanuele 

Antonino s.r.l. 

Capo d'Orlando - Rocca di Caprileone - Mirto - Caprileone - Frazzanò - Longi - Galati Mamertino - 

Tortorici 
111260 

0198 
Autoservizi Emanuele 

Antonino s.r.l. 

Sant'Agata Militello - Torrenova - Rocca di Caprileone - Capo d'Orlando - Brolo - Gliaca di Piraino - 

Gioiosa Marea - Marina di Patti - Patti 
110286 

0199 
Autoservizi Emanuele 

Antonino s.r.l. 

Tortorici - Galati Mamertino - Longi - Frazzanò - Mirto - Caprileone - Rocca di Caprileone - Torrenova - 

Sant'Agata di Militello 
146373 
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0200 Autolinee Magistro  S.r.l. Tortorici - Brolo - Patti - A/20 - Messina con diramazione C.da  Sfaranda (Castell'Umberto) 653786 

0201 Autolinee Magistro  S.r.l. S. Angelo di Brolo - Capo d'Orlando 46132 

0202 Autolinee Magistro  S.r.l. 
C.da Sorrentini (Patti) - Gioiosa Marea - Patti con dir. C.da S. Leonardo (Gioiosa Marea) e C.da S. F. 

Armo (Gioiosa Marea) 
37088 

0203 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da Cavallo Pastorio (S. Angelo di Brolo) - Patti con dir. Brolo e C.da S. Giorgio 96319 

0204 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da Forte (Sinagra) - Ficarra - Patti - Rometta - A20 - Messina 122079 

0205 Autolinee Magistro  S.r.l. Ficarra - Lacco - Brolo  con dir. C.da Matini 50020 

0206 Autolinee Magistro  S.r.l. Ucria - Capo d'Orlando con dir. Brolo 43383 

0207 Autolinee Magistro  S.r.l. Piraino - Patti con dir. C.da Salinà (Piraino) 17690 

0208 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da S. Silvestro (S. Angelo di Brolo) - S. Angelo di Brolo - S.Agata Militello 21285 

0209 Autolinee Magistro  S.r.l. Bv. Maddalena - Gioiosa Marea - Patti - Messina 69715 

0210 Autolinee Magistro  S.r.l. Bv. Maddalena - Patti 57454 

0211 
Autoservizi Matasso 

Giuseppe s.a.s. 
Castel di Lucio - Mistretta 50715 

0213 Bevacqua & Vitanza s.n.c. Tortorici - San Salvatore di Fitalia - Capo d' Orlando - S. Agata Militello 196850 

0214 Bevacqua & Vitanza s.n.c. Tortorici - C.da Scrisera - S. Salvatore di Fitalia - C.da Adriano - C.da due Fiumare -  S. Agata Militello  17931 

0215 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Masugna (Tortorici) - Messina 75213 

0216 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Scrisera (S. Salvatore di Fitalia) - Messina 71980 

0218 Camarda & Drago s.r.l. San Marco d'Alunzio - Torrenova - Sant' Agata di Militello 56850 

0219 Camarda & Drago s.r.l. S. Fratello - Sant'Agata di Militello - Messina con dir. Acquedolci 690350 

0220 Campagna & Ciccolo s.r.l.  Saponara - Villafranca Tirrena - Divieto - A/20 - Messina e viceversa 153588 

0221 Campagna & Ciccolo s.r.l.  
Rometta Superiore - Roccavaldina - Venetico Superiore - Venetico Marina - Scala Torregrotta - Milazzo 

dir. Bv. Roccavaldina e Venetico Marina - Spadafora e viceversa 
46116 

0222 Campagna & Ciccolo s.r.l.  
Rometta Superiore - Roccavaldina - Bv Crociere - Scala Torregrotta - Venetico Marina - Spadafora - 

Rometta Marea - Divieto - A/20 - Messina e viceversa 
49410 

0223 Campagna & Ciccolo s.r.l.  Condrò - Messina (via A/20 sv Pontegallo) e viceversa 89060 

0224 Campagna & Ciccolo s.r.l.  Serro - Messina (via A/20 sv Pontegallo) e viceversa 51972 

0225 Campagna & Ciccolo s.r.l.  Saponara - Scarcelli - Maiorani - Cavalieri - Spadafora - Giammoro con prol. A Milazzo e viceversa 12255 

0226 Campagna & Ciccolo s.r.l.  
Saponara - C.da Scarcelli - C.da S. Andrea - Saponara Marittima (Giuntarella) - Rometta Marea - 

Spadafora - Venetico Marina - Scala Torregrotta - Giammoro - Milazzo 
34770 

0227 Campagna & Ciccolo s.r.l.  San Pietro di Saponara - Saponara - Villafranca Tirrena - Divieto - A/20 - Messina e viceversa 32818 

0228 Campagna & Ciccolo s.r.l.  
Rometta Superiore - Sant'Andrea - Rapano - Filari - Villafranca Tirrena - Spadafora - Valdina - 

Roccavaldina - Rometta Superiore e viceversa (circolare) 
70455 

0230 Giuntabus s.r.l. Milazzo - A/20 - Messina 470610 

0231 Giuntabus s.r.l. Pellegrino - Monforte San Giorgio - Milazzo 26832 

0232 Giuntabus s.r.l. Pellegrino - Monforte San Giorgio - Messina con dir. SS. Salvatore e Monforte Marina 117486 

0233 Giuntabus s.r.l. Capo Milazzo - A/20 - Messina 370524 

0234 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 
Antillo -S.Teresa Riva -A/18 - Messina prolungamento Mandanici e deviazione Casalvecchio Siculo  273585 

0235 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 
Misserio - S.Teresa di Riva - Roccalumera - A/18 - Messina 99491 

0236 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 
Casalvecchio - Roccalumera - S.Teresa Riva - Messina  104096,5 

0237 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 
Roccafiorita - Limina - Scifì - Bivio S.Alessio - Taormina ("Ospedale Villa Sirina") 42761 

0238 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 
Roccafiorita - Limina - Scifì - Bv. S.Alessio Siculo - Furci Siculo - Messina 125360 

0239 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 
Roccalumera - Furci - S.Teresa di Riva 8901 

0240 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 
Rina - S.Teresa Riva - Furci Siculo - Ali Terme 20554 

0241 
Jonica Trasporti e Turismo 

S.p.A. 

FORZA d'AGRO' - Santa Teresa Riva - Alì Terme - MESSINA con diramazioni Fiumedinisi e Itala 

Superiore. 
182110,5 

0243 Levanto Pietro & C. s.n.c. Tusa - Tusa scalo F.S. -Torremuzza - S. Stefano di Camastra - Mistretta 54932,5 

0245 Sberna Viaggi s.r.l. Capizzi - Caronia - Sant'Agata di Militello - Messina 334036 

0246 Sberna Viaggi s.r.l. Sant'Agata di Militello - Marina di Caronia - Santo Stefano di Camastra 119106 

0247 Sberna Viaggi s.r.l. Alcara Li Fusi - Sant'Agata di Militello (scalo F.S.) 80004 

0248 Sberna Viaggi s.r.l. Caronia - Sant'Agata di Militello  (scalo F.S.) 32452 

0249 Sberna Viaggi s.r.l. Caronia - Marina di Caronia prol. Santo Stefano di Camastra 31842 

0250 Sberna Viaggi s.r.l. San Piero (fraz. Di Militello Rosmarino) - Sant'Agata di Militello 4590 

0251 T.A.I. s.r.l. 
Messina - A/20 - Villafranca Tirrena - Corriolo - San Filippo del Mela - Pace del  Mela - Gualtieri 

Sicaminò - C.da Soccorso (Gualtieri Sicaminò) 
27816 

0252 T.A.I. s.r.l. 
C.da Soccorso (Gualtieri Sicaminò) - Gualtieri Sicaminò - Pace del Mela - Villafranca Tirrena - A/20 - 

Messina  
46238 

0253 T.A.I. s.r.l. S. Pier Niceto - Villafranca Tirrena - A/20 - Messina, dir. Pace del Mela - Scalo F.S. - 66429 

0254 T.A.I. s.r.l. S. Pier Niceto - Condrò - Milazzo 44296 

0255 T.A.I. s.r.l. Galati Mamertino - Messina con diramazione Santuario di Tindari 604205 

0256 
ATIS S.N.C. di Peri 

Crispino e C. 
Sciara - Caccamo 29832 

0257 
ATIS S.N.C. di Peri 

Crispino e C. 
Sciara - Termini Imerese 43040 

0258 
ATIS S.N.C. di Peri 

Crispino e C. 
Sciara - Cefalù 14061 

0260 
AUTOLINEE GALLO 

s.r.l. 

Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - S.Carlo - Chiusa Ssclafani - Bisacquino - Campofiorito - 

Corleone - Marineo -Palermo 
155352 
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0263 
AUTOLINEE GALLO 

s.r.l. 
Roccamena-Bisacquino 13158 

0267 
Autolinee Giamporcaro 

s.r.l. 
Scoglitti - Vittoria - Comiso - Ragusa 264682 

0268 
Autolinee Giamporcaro 

s.r.l. 
Monterosso Almo - Chiaramonte Gulfi - Comiso - Vittoria 36051 

0269 
Autolinee Giamporcaro 

s.r.l. 
Vittoria - Marina di Ragusa - Vittoria 48556 

0270 
Autolinee Giamporcaro 

s.r.l. 
Vittoria - Pedalino 3317 

0271 
Autolinee Lombardo & 

Glorioso s.r.l. 
S. Mauro Castelverde - Cefalù 32456 

0272 
Autolinee Lombardo & 

Glorioso s.r.l. 
Pollina - Cefalù 35644 

0273 
Autolinee Lombardo & 

Glorioso s.r.l. 
S. Mauro Castelverde - Palermo 74908 

0274 
Autolinee Lombardo & 

Glorioso s.r.l. 
Cefalù - Finale di Pollina - Castelbuono 28548 

0275 
Autolinee Lombardo & 

Glorioso s.r.l. 
San Mauro Castelverde - Gangi - Petralia Sottana (Ospedale) 39639 

0276 
Autolinee Lombardo & 

Glorioso s.r.l. 
Gangi - San Mauro Castelverde 33184 

0277 

Autolinee Platani di 

Biancorosso Vitale & C. 

s.a.s. 

Castronovo di Sicilia-Prizzi-Santo Stefano di Quisquina-Bivona 9460 

0282 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Stazione FS Alcamo Diramazione 5673 

0283 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Borgetto - Palermo 78637 

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 168266,5 

0286 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Terrasini - Palermo 12456 

0293 
Autoservizi Macaluso di Li 

Pomi Calcedonio 
Montemaggiore Belsito - Palermo 261944 

0294 
Autoservizi Macaluso di Li 

Pomi Calcedonio 
Montemaggiore Belsito - Cefalù 40015 

0295 Autoservizi Sassadoro s.a.s. Balestrate-Trappeto-Partinico-Giardinello-Montelepre 89062,9 

0296 Cipriano Vincenza Cinisi -  Cinisi scalo f.s. 18744 

0300 Cracchiolo S.r.l. Camporeale - Grisì - Partinico 32864 

0301 Cracchiolo s.r.l. Carini - C.da Piraineto - Cinisi - Terrasini - Partinico 246288,5 

0302 Soc. Cracchiolo Srl Terrasini-Stazione F.S. Cinisi/Terrasini 12410 

0303 
Nancini & Saso s.n.c di 

Nancini Pietro & C.  
Collesano - Campofelice di Roccella - Cefalù 49536 

0304 
Autolinee F.lli Ortolano & 

Puglisi 
Alia - Roccapalumba - Palermo 137250 

0305 
Autolinee F.lli Ortolano & 

Puglisi 
Alia - Caccamo - Termini Imerese - Palermo 51913 

0306 
Autolinee F.lli Ortolano & 

Puglisi 
Alia - Roccapalumba - Bv. Manganaro - Lercara Friddi 39542 

0307 
Autolinee F.lli Ortolano & 

Puglisi 
Alia - Roccapalumba - Bv. Manganaro - Vicari 12900 

0308 
Autolinee F.lli Ortolano & 

Puglisi 
Roccapalumba - Roccapalumba scalo F.S. 2408 

0309 Prestia e Comandè S.R.L. Palermo - Aeroporto Palermo 909288 

0311 Prestia e Comandè S.R.L. Cianciana-Alessandria della Rocca-Bivona-S.Stefano Quisquina (scolastica) 28509 

0312 Prestia e Comandè S.R.L. Palermo-Piana degli Albanesi-S.Cristina Gela 143398 

0313 Prestia e Comandè S.R.L. S.Stefano Quisquina-Bivona-Alessandria della Rocca-Cianciana-Ribera-Sciacca 43432 

0314 Prestia e Comandè S.R.L. Bivona-Alessandria della Rocca-Cianciana-Ribera (scolastica) 18275 

0315 
Randazzo Filippo di Di 

Gesù Lorenzo & C. s.a.s. 
Caccamo - Termini Imerese - Trabia - Palermo, dir. Termini Imerese scalo F.S. 185592 

0316 
Randazzo Filippo di Di 

Gesù Lorenzo & C. s.a.s. 
Caccamo - Termini Imerese - Cefalù 81840 

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 13140 

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 177490 

0325 SAIS TRASPORTI S.p.A. Sclafani Bagni  - Caltavuturo - Termini Imerese - Palermo, diramazione Scillato 126497 

0326 SAIS TRASPORTI S.p.A. 
Petralia Soprana - Petralia Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Caltavuturo - Scillato - A/19 - 

A/20 - Cefalù 
64113 

0327 SAIS TRASPORTI S.p.A. 

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - Petralia Sottana 

- Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di Roccella - Termini Imerese - 

Palermo 

32637 

0328 SAIS TRASPORTI S.p.A. Gangi - Geraci Siculo - Castelbuono - Cefalu' - Termini Imerese - Trabia - Palermo 417808 

0329 SAIS TRASPORTI S.p.A. Valledolmo - Vallelunga Pratameno - Marianopoli - Caltanissetta dir. San Cataldo (Stazione Mimiani) 39841,2 

0330 SAIS TRASPORTI S.p.A. Serradifalco-Delia-Sommatino-Gela 50996 

0331 SAIS TRASPORTI S.p.A. Serradifalco-San Cataldo- Sanatorio Dubini-Caltanissetta 155812,2 

0333 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Ravanusa - Sommatino - Delia - Caltanissetta 165016,2 

0334 SAIS TRASPORTI S.p.A. Licata - Ravanusa - Campobello di Licata - Canicatti' - Serradifalco - San Cataldo - Caltanissetta 206180 

0335 SAIS TRASPORTI S.p.A. Acquaviva Platani - Mussomeli - Caltanissetta 42883 

0336 SAIS TRASPORTI S.p.A. Caltanissetta - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli, dir. Campofranco 64824 

0337 SAIS TRASPORTI S.p.A. Geraci Siculo - Caltanissetta dir. Pianello e Bompietro 74816 

0339 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Favara - Castrofilippo - Canicattì  192302,3 
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0340 SAIS TRASPORTI S.p.A. Grotte - Racalmuto - Canicattì 68404,6 

0341 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Favara - Castrofilippo - Canicattì - Campobello di Licata - Ravanusa, con diramazione Naro 87169 

0344 SAIS TRASPORTI S.p.A. Alimena - Bompietro - Locati - Blufi - Pianello - Gangi  16469 

0345 SAIS TRASPORTI S.p.A. Castelbuono - Polizzi Generosa 25026 

0349 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Gela 20594,2 

0350 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Mazzarino - Barrafranca - Pietraperzia - Caltanissetta 28400 

0351 Sicilbus s.r.l. Misilmeri - Bagheria 80524 

0352 Sicilbus s.r.l. Piana degli Albanesi-S.Cristina Gela-Belmonte Mezzagno-Palermo 222809 

0353 Sicilbus s.r.l. Bolognetta - Misilmeri - Villabate - Palermo 299066 

0354 Sicilbus s.r.l. MISILMERI - PALERMO 34056 

0355 

Sommatinese Viaggi di 

Vilardo Sebastiano & C. 

s.a.s. 

Gratteri - Lascari - Palermo 48678 

0356 

Sommatinese Viaggi di 

Vilardo Sebastiano & C. 

s.a.s. 

Gibilmanna - Gratteri 13542 

0357 

Sommatinese Viaggi di 

Vilardo Sebastiano & C. 

s.a.s. 

Cefalù - Gibilmanna 28365 

0358 

Sommatinese Viaggi di 

Vilardo Sebastiano & C. 

s.a.s. 

Gratteri - Cefalù 61995 

0359 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina - Corleone -Palermo 195261 

0360 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina-Stazione Ferr.-Bisacquino 36600 

0362 Virga Giuseppe Palermo - San Martino delle Scale (PA) - San Martino delle Scale (Vill. Montano). 51432 

0363 Mercorillo Giacomo Acate - Comiso 21350 

0364 

AUTOTRASPORTI 

TUMINO MARIA ROSA 

& C. S.A.S. 

Ragusa-Genisi-Case Schembari-Santa Croce Camerina 115568 

0365 

AUTOTRASPORTI 

TUMINO MARIA ROSA 

& C. S.A.S. 

Ragusa-Bv. Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa-Punta Secca-Santa Croce Camerina con prol. A 

Kamarina e dir. Bv.Santa Croce Camerina-Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa 
281038 

0366 
Soc. Cooperativa ANAPO 

a.r.l. 
Autolinea operaia Sortino - Montedison 72800 

0368 

S.C.A.D.I. - Soc. Coop. 

Autoservizi fra Dipendenti 

dell'Industria  

Noto - Avola - Cassibile - Santa Teresa Longarini - Siracusa - Priolo Gargallo (Stabilimenti ex SINCAT) 144248 

0369 Autoservizi Russo s.r.l. S. Vito Lo Capo - Castellammare del Golfo - Palermo 32208 

0370 Autoservizi Russo s.r.l. Castellammare del Golfo - Castellammare del Golfo scalo F.S. 26230 

0379 TARANTOLA BUS S.R.L. Castellammare del Golfo - Alcamo 173083 

0380 TARANTOLA BUS S.R.L. Calatafimi Segesta - Trapani 194816,5 

0381 TARANTOLA BUS S.R.L. 
Castellammare del Golfo - Bruca Soprana con dev. Calatafimi Segesta e prol.  estivo per  Vita, Salemi e 

spiagge di Castellammare del Golfo 
86138,8 

0383 TARANTOLA BUS S.R.L. Vita - Calatafimi Segesta - Alcamo - Palermo 181050,5 

0384 TARANTOLA BUS S.R.L. Calatafimi Sasi - Calatafimi scalo Fs. - Alcamo scalo Fs. 85400 

0389 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MOTTA SANT'ANASTASIA - PATERNO' 15480 

0390 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CASTEL DI IUDICA - CATANIA 53040 

0391 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CALTAGIRONE - Grammichele - Licodia - Vizzini - Francofonte - Lentini - CATANIA 102315 

0392 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MINEO - PALAGONIA - CATANIA con diramazione Mineo - Ramacca - Catania  208142 

0393 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MIRABELLA - CALTAGIRONE - PALAGONIA - CATANIA con deviazione Caltagirone - s.s. 

417\192 - Aeroporto - Catania 
648125 

0394 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

NICOLOSI - MASCALUCIA - TREMESTIERI - SAN GIOVANNI LA PUNTA - ACICASTELLO - 

CATANIA con deviazione Nicolosi - Pedara - Tremestieri  
41476,02 

0395 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PUNTALAZZO - SANT'ALFIO - ACIREALE - CATANIA 23546 

0397 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - BELPASSO - RAGALNA 25803 

0398 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - ZAFFERANA - SANT'ALFIO 82509 

0399 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MAZZARRONE - GRAMMICHELE - CATANIA 161101 

0400 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ACIREALE - ACICATENA - FICARAZZI - CATANIA con deviazione Aci San Filippo - Vampolieri 257216,5 

0401 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
BELPASSO - NICOLOSI - PEDARA - ACI SANT'ANTONIO - ACIREALE 96639 

0402 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - ACICASTELLO - ACIREALE 245700 

0403 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - VIAGRANDE - ZAFFERANA con diramazione Viagrande - Viscalori 204231 

0404 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CATANIA - SANT'AGATA LI BATTIATI - SAN GIOVANNI LA PUNTA - TRECASTAGNI - 

PEDARA - TREMESTIERI - SANT'AGATA LI BATTIATI - CATANIA con deviazioni Villaggio 

Tremonti e Contrada Difeso 

330045 
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0405 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - MISTERBIANCO - MOTTA SANT'ANASTASIA 213811,5 

0406 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CATANIA - MASCALUCIA - NICOLOSI - BELPASSO - MASCALUCIA - CATANIA  (dev. San 

Paolo) 
401311,5 

0407 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CATANIA - GRAVINA - MASCALUCIA - TREMESTIERI - SAN GIOVANNI LA PUNTA - 

SANT'AGATA LI BATTIATI - CATANIA  con deviazioni e diramazioni 
231564,3 

0408 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CATANIA - SAN GREGORIO - ACI SANT'ANTONIO - ACIREALE  con deviazione San Gregorio-

San Giovanni La Punta-Aci Sant'Antonio 
237465,5 

0409 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ZAFFERANA - LAVINAIO - ACI SANT'ANTONIO - CATANIA con deviazione Lavinaio - Santa 

Maria la Stella - A 18 - CATANIA 
76250 

0410 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - Nicolosi - ETNA 27959 

0411 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA  (sostitutiva ex-FS) 14190 

0413 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
LEONFORTE - DITTAINO scalo f.s. (sostitutiva ex-FS) 45200 

0414 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PIAZZA ARMERINA - Valguarnera C. - DITTAINO (sostitutiva ex-FS) 137970 

0415 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MONTALBANO - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 184281 

0416 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

BAFIA - Bivio Simiglianò - CASTROREALE - BARCELLONA  con dev. Bivio Simiglianoì - 

Protonotaro - Barcellona 
86683 

0417 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
BAFIA - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 66917 

0418 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MILAZZO - ARCHI - PACE DEL MELA - CATTAFI - OLIVARELLA - MILAZZO con diramazione 

Pace del Mela Soccorso   
115836 

0419 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
FLORESTA - San Piero Patti - Patti - A 20 - MESSINA dir. Braidi  e Librizzi. 102074 

0420 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

FONDACHELLI - NOVARA DI SICILIA -  BARCELLONA -  MESSINA   con diramazioni San 

Marco, San Basilio e deviazione A 20 
195527 

0421 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
FONDACHELLI - FANTINA - MILICI - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 47153 

0422 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MESSINA - BARCELLONA 594594,6 

0423 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MESSINA  - SANTA LUCIA DEL MELA 26474 

0425 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MILICI - BARCELLONA - MESSINA  dir. Marchesana  58753 

0427 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SANTA LUCIA DEL MELA - BARCELLONA  19635 

0428 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SANTA LUCIA DEL MELA - MESSINA 66307 

0429 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SORRENTINI - PATTI con diramazione Laurello 36600 

0430 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

PATTI - A 20 - Falcone - s.s. 113 - Barcellona - MILAZZO  con diramazioni: Oliveri, Tindari e 

deviazioni Furnari e Tonnarella. 
208183,5 

0431 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
TRIPI - FURNARI - TONNARELLA - BARCELLONA 23639 

0432 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

UCRIA - SAN PIERO PATTI - PATTI - BARCELLONA - MESSINA  con diramazione Oliveri e 

deviazione sulla A 20 
524862 

0433 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ZAPPA - RACCUIA - UCRIA - CAPO D'ORLANDO - SANT'AGATA DI MILITELLO con 

deviazione Raccuia - Ponte Naso - Capo d'Orlando 
50740 

0434 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SANTA LUCIA DEL MELA - MILAZZO 98284 

0435 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MESSINA - BARCELLONA - TONNARELLA (Portorosa) 35929 

0436 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
GODRANO - Villafrati - BAGHERIA 16469 

0437 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MEZZOIUSO - Villafrati - Godrano - CORLEONE 25010 

0438 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MEZZOIUSO - Villafrati -  Godrano - MARINEO 8385 

0439 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
BAUCINA - BAGHERIA 22876 

0440 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
BORGETTO - PARTINICO - PALERMO con deviazione Partinico  - A 29 - Palermo 150670 

0441 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CAMPOFELICE DI FITALIA - Villafrati - s.s. 121 - PALERMO con diramazione Villafrati - Godrano 

e deviazione Villafrati - Ponte Bagni - Bolognetta 
188151 

0442 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CASTELBUONO - Isnello - Collesano - CEFALU' con deviazione Isnello - Gibilmanna - Cefalù 193489,6 

0443 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CASTELBUONO - Collesano - Termini Imerese - PALERMO con deviazione su A 19 123340 

0444 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ALTAVILLA - Termini Imerese - ZONA INDUSTRIALE FIUMETORTO 79069,6 

0445 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CASTRONOVO - LERCARA - PALERMO con diramazioni Bolognetta, Villafrati, Mezzoiuso e 

deviazioni  
478058,4 
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0446 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CORLEONE - MARINEO - PALERMO con diramazioni e deviazioni 242969,8 

0447 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
BAGHERIA - Sant'Elia - Mongerbino - bivio Aspra - BAGHERIA 48124,3 

0448 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PARTINICO - MONTELEPRE - PALERMO 204716 

0449 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALAZZO ADRIANO - Prizzi - Lercara - PALERMO 188307 

0450 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALERMO - MARINEO - CORLEONE - PRIZZI 78931 

0451 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALERMO - BAUCINA - CIMINNA - VENTIMIGLIA - TERMINI IMERESE 199653 

0452 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PRIZZI - PALAZZO ADRIANO - CHIUSA - CORLEONE - PALERMO 186850 

0453 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ROCCAMENA - Ponte Pernice - San Cipirello - San Giuseppe Iato - Monreale - PALERMO con 

diramazioni e deviazioni 
402138 

0454 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CORLEONE - SAN CIPIRELLO - PARTINICO con diramazioni per Roccamena e San Giusepe Jato 112526 

0455 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

TERRASINI - bivio Cinisi - Capaci - A 29 - PALERMO con diramazione bivio Cinisi-Cinisi e 

deviazione su A 29  
193431 

0456 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
TORRETTA - Capaci - Isola delle Femmine - PALERMO 89116 

0457 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CARINI - Capaci - A 29 - PALERMO (piazza Jonh Lennon) con diramazione Torretta e deviazioni Zona 

Industriale, A 29 e Isola delle Femmine. 
510869 

0458 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALERMO (piazza Jonh Lennon)  - A 19 - Casteldaccia - ALTAVILLA con diramazione: Bagheria 109800 

0459 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

BAGHERIA - SANTA FLAVIA - CASTELDACCIA - ALTAVILLA MILICIA  - D.D.S. n. 

………….del…………2007 
101404 

0460 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALERMO - Ficarazzi - Bagheria - SANT'ELIA con diramazione Bagheria - Aspra  371758,5 

0461 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALERMO - ALTOFONTE 137860 

0462 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PARTINICO - Borgetto - Monreale - PALERMO 304679,5 

0463 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALERMO - A/19 - Termini Imerese - AGGLOMERATO INDUSTRIALE  58560 

0464 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

PALERMO - VILLABATE - BOLOGNETTA - CORLEONE - CHIUSA SCLAFANI - BURGIO  

(sostitutiva ex ferrovie dello Stato)  
129320 

0465 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

LERCARA - PRIZZI - PALAZZO ADRIANO (autolinea sostitutiva di linea ferroviaria soppressa. 

Autorizzata con fono assessoriale del 31.12.1981 in escuzione del DPR 485\81.) 
85046 

0466 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

PALERMO - VILLABATE - MISILMERI - BOLOGNETTA - VILLAFRATI - GODRANO (ex-

Ferrovie dello Stato) 
230375 

0467 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ACATE - VITTORIA 61632 

0468 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MODICA - GIARRATANA  18300 

0470 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MODICA - POZZALLO - ISPICA - MODICA - RAGUSA  367972 

0472 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
MODICA - MARINA DI MODICA - POZZALLO - SIRACUSA 29640 

0473 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PACHINO - POZZALLO - SCICLI 12181,4 

0475 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
RAGUSA - MODICA - ISPICA - PACHINO 20618 

0477 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

SANTA CROCE CAMERINA - Donnalucata - Scicli - Modica - RAGUSA con deviazione Fiumelato e 

s.p. 41\75\74\43 
142162 

0482 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
POZZALLO  -  RAGUSA  (scolastica) 32680 

0483 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ACATE - PEDALINO - CHIARAMONTE - RAGUSA  con deviazioni 1) Pedalino-Vittoria-Acate  2) 

Sperlinga - Roccazzo 3) Roccazzo -s.s. 514 - Ragusa.  
211241 

0484 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SORTINO - CARLENTINI - LENTINI STAZIONE 25896 

0485 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CARLENTINI - LENTINI OSPEDALE - LENTINI STAZIONE - CARLENTINI 10750 

0487 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CASSARO - BUCCHERI - PEDAGAGGI - CARLENTINI - LENTINI - CATANIA 53680 

0489 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALAZZOLO - SOLARINO - PRIOLO - SINCAT 22790,8 

0490 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CATANIA - LENTINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - (SIRACUSA) 19864 

0492 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
FRANCOFONTE - Pedagaggi - Carlentini - SIRACUSA 35152 

0493 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

CALTAGIRONE - FRANCOFONTE - LENTINI - SIRACUSA con deviazione Lentini - bivio Agnone - 

s.s. 114 
167029 

0494 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

PORTOPALO DI CAPO PASSERO - PACHINO - ROSOLINI con deviazione Portopalo di C.P. - 

Marzamemi - Pachino 
73530 
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0495 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

VIZZINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - SIRACUSA con deviazione CANICATTINI BAGNI  e 

diramazione Casa Circondariale 
400029 

0497 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA  - Modica - Ragusa - Vittoria - GELA 16985 

0498 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA - PRIOLO - SINCAT - AUGUSTA dir. San Focà 469987 

0499 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA - CITTA' GIARDINO - BELVEDERE 97335 

0500 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SORTINO - Melilli - Priolo - SIRACUSA   311230,8 

0501 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PALAZZOLO - NOTO 20557 

0503 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ROSOLINI - NOTO - AVOLA - SIRACUSA - LENTINI  - CATANIA 260779 

0504 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA - Solarino - Ferla - Cassaro - PALAZZOLO  93609 

0505 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA - FLORIDIA - SOLARINO 324605 

0506 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
PACHINO - ISPICA - NOTO 13481 

0507 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
SIRACUSA - SOLARINO - SORTINO con deviazione Sortino - s.p. 60 - s.s. 114 - Siracusa 97399 

0508 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
ALCAMO - CASTELVETRANO - MAZARA DEL VALLO 51116 

0509 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Valderice - TRAPANI  con deviazione A 29\A 29 dir. - Trapani  135923 

0510 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
TRAPANI - Vita - Salemi - Gibellina - Santa Ninfa - Partanna - CASTELVETRANO  237080 

0511 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

POGGIOREALE - Salparuta - Partanna - Santa Ninfa - Castelvetrano - Mazara del Vallo - Aeroporto 

Birgi - TRAPANI 
177507,8 

0512 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
POGGIOREALE - Salaparuta - Partanna - CASTELVETRANO 36704 

0513 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
TRAPANI - AEROPORTO BIRGI 18396 

0514 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

TRAPANI - Bonagia - Custonaci - SAN VITO LO CAPO con deviazione Trapani - Valderice - 

Custonaci 
166217,5 

0515 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

TRAPANI - Ballata - Buseto - Chiesanuova - TRAPANI con diramazione Tangi e deviazione Buseto-

Battaglia-Badia-Buseto 
82396,4 

0516 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
CAMPOBELLO DI MAZARA - Castelvetrano - PARTANNA con deviazione Santa Ninfa  127437,6 

0517 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
TRAPANI - BONAGIA - VALDERICE - CROCEVIE - SAN MARCO - TRAPANI con deviazione 60334,6 

0518 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

ERICE - BIVIO MARTOGNA - VALDERICE - TRAPANI con deviazione bivio Martogna - Martogna 

- Trapani 
99369 

0519 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
TRAPANI (Stazione Marittima)- PACECO - AEROSTAZIONE DI BIRGI 192089 

0520 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

TRAPANI - Paceco - Rilievo - Pietretagliate - Marausa - TORRE DI MEZZO con diramazione: Paceco - 

Nubia  
47056 

0521 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
TRAPANI - Pizzolungo - Bonagia - Custonaci - Crocevie - Valderice - TRAPANI  141327 

0522 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
POGGIOREALE - Salaparuta - Partanna - Gibellina - A29\A29 dir.- TRAPANI 64050 

TOTALE RETE TERZO LIVELLO 41652498 

Tabella – Elenco autolinee appartenenti alla rete di terzo livello 

 

ID_LINEA AZIENDA DESCRIZIONE VEIC KM 

0001 A.T.A. s.r.l. Gela - Licata - Palma di Montechiaro - Palermo 329827 

0017 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Agrigento – Palermo  739140 

0018 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Favara - Palermo 432818 

0019 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Palermo - Canicattì dir. Favara  109152 

0034 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-TRAPANI 207785 

0037 
SALVATORE LUMIA 

S.R.L. 
PORTO EMPEDOCLE-REALMONTE-SICULIANA-PALERMO 166730,4 

0044 
Panepinto s.a.s. di 

Panepinto Antonio & C.  
Cammarata  - Palermo 169275 

0045 
Panepinto s.a.s. di 

Panepinto Antonio & C.  
Bivona - Agrigento 126898 

0061 
SOCIETA' AUTOLINEE 

LICATA - S.A.L. SRL 
Porto Empedocle - Agrigento - Aeroporto Falcone/Borsellino di Punta Raisi (PA) 207400 

0069 
ASTRA Autotrasporti 

Stradali s.r.l. 
Gela - Piazza Armerina - Caltanissetta 259016,5 

0085 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 228519,5 
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0089 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - Ragisa - Catania) 503370 

0090 
ETNA TRASPORTI S.p.A. 

- CATANIA 
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 308507,1 

0148 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Siracusa-Palermo, diramazione Catenanuova 412185,4 

0149 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-Catania 304445,2 

0151 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Solarino-Floridia-Belvedere-Priolo-Catania 28800 

0160 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 54595 

0170 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Nicosia - Leonforte - A/19  -Catania 70333 

0172 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Nicosia-Leonforte-A/19-Catania dir.ne Agira 234304,4 

0174 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Pettineo - Messina 106628 

0176 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 32956 

0177 
INTERBUS S.p.A. - 

ENNA - 
Gagliano Castelferrato-Agira-A19-Enna 65208 

0179 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 3740632 

0180 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Messina-A18-Catania Aeroporto Fontanarossa 355818,8 

0181 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Palermo-A19-Enna-Piazza Armerina-Gela 519830,8 

0182 
SAIS AUTOLINEE S.p.a. - 

ENNA - 
Palermo-Enna Bassa-Piazza Armerina-Caltagirone 95735,2 

0200 Autolinee Magistro  S.r.l. Tortorici - Brolo - Patti - A/20 - Messina con diramazione C.da  Sfaranda (Castell'Umberto) 282613 

0215 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Masugna (Tortorici) - Messina 75213 

0216 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Scrisera (S. Salvatore di Fitalia) - Messina 71980 

0219 Camarda & Drago s.r.l. S. Fratello - Sant'Agata di Militello - Messina con dir. Acquedolci 274012 

0245 Sberna Viaggi s.r.l. Capizzi - Caronia - Sant'Agata di Militello - Messina 78141 

0255 T.A.I. s.r.l. Galati Mamertino - Messina con diramazione Santuario di Tindari 262849 

0259 
AUTOLINEE GALLO 

s.r.l. 
Cattolica Eraclea - Montallegro - Ribera - Sciacca - Menfi - Palermo   con Diramazione Calamonaci 676401,3 

0261 
AUTOLINEE GALLO 

s.r.l. 
Sciacca - Menfi - Sambuca di Sicilia - Palermo 276370,6 

0266 
Autolinee Giamporcaro 

s.r.l. 
Vittoria - Comiso - Aeroporto Fontanarossa di Catania - Catania 548284,8 

0280 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 466604 

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 118300,5 

0287 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani - A/29 - Aereoporto Punta Raisi 173008 

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 1803175 

0318 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Caltanissetta - A19 - Palermo 214842 

0319 SAIS TRASPORTI S.p.A. MAZZARINO - BARRAFRANCA - PIETRAPERZIA - CALTANISSETTA - PALERMO 729362 

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 160167,4 

0325 SAIS TRASPORTI S.p.A. Sclafani Bagni  - Caltavuturo - Termini Imerese - Palermo, diramazione Scillato 23515,5 

0327 SAIS TRASPORTI S.p.A. 

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - Petralia Sottana 

- Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di Roccella - Termini Imerese - 

Palermo 

119926 

0328 SAIS TRASPORTI S.p.A. Gangi - Geraci Siculo - Castelbuono - Cefalu' - Termini Imerese - Trabia - Palermo 233508 

0346 SARP TRASPORTI s.r.l. Sommatino - Riesi - Pietraperzia - Barrafranca - A/19 - Catania 432784,2 

0371 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Mazara del Vallo -  Castelvetrano – Palermo. 170614,8 

0372 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 

Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e Aeroporto Falcone 

Borsellino 
808491,6 

0373 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi 156918,9 

0374 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara 525221,4 

0375 
AUTOSERVIZI SALEMI 

S.R.L. 
Marsala - Salemi - Palermo  138609,6 

0383 TARANTOLA BUS S.R.L. Vita - Calatafimi Segesta - Alcamo - Palermo 94245 

0393 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

MIRABELLA - CALTAGIRONE - PALAGONIA - CATANIA con deviazione Caltagirone - s.s. 

417\192 - Aeroporto - Catania 
46360 

0469 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 

POZZALLO - MODICA - RAGUSA - COMISO - VITTORIA - PALERMO con deviazioni bivio s.s. 

115\5\4 - s.s. 514 - s.p. 30 - bivio s.p. 30\s.s.115 e Modica - s.s. 115\s.p. 25 
729659,5 

0478 
AST S.p.A. - Azienda 

Siciliana Trasporti 
DONNALUCATA - SCICLI - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 62642,8 

TOTALE RETE EXPRESS 19563731 

Tabella – Elenco autolinee appartenenti alla rete express 
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4.4. Il sistema tariffario 

 

Il coordinamento del sistema tariffario deve permettere all’utente, con 
un solo titolo di viaggio, il compimento dell’intero spostamento 
compreso il trasporto in ambito urbano. 

Alla base di un sistema di integrazione tariffaria vi è ovviamente la 
necessità di definire una nuova politica trasportistica in chiave 
sistemica, concentrata sul coordinamento degli orari dei diversi vettori e 
delle relative percorrenze, vale a dire sull’integrazione vettoriale. 

Appare ovvio che qualsiasi discorso sulla proposta di un orario 
integrato sconta un duplice ordine di problemi: 

a) culturale, per la difficoltà di approccio ad una programmazione 
integrata e di sistema che ancora non è entrata nella mentalità 
di tutti gli operatori del settore, specialmente di quelli di 
trasporto su gomma che in alcune aree geografiche rivestono 
una posizione egemone sul ferroviario per le croniche 
inefficienze strutturali di quest’ultimo; 

b) infrastrutturale, dovuti ad una generale arretratezza che ha 
caratterizzato la rete ferroviaria siciliana, la quale soltanto da 
alcuni anni a questa parte è stata oggetto di particolare 
attenzione delle politiche di sviluppo dell’Esecutivo Regionale 
che ha destinato all’intero comparto risorse non indifferenti 
attraverso l’ApQ di settore del settore del 05/10/2001; 
quest’ultimo ha avviato un Piano organico di ammodernamento, 
inquadrato in un ampio orizzonte temporale, attualmente in 
corso di esecuzione, che ha già sortito il completamento di 
alcune fasi funzionale, in termini di riduzione dei tempi di 
percorrenza e di migliore fluidità della circolazione. 

E’ quindi indispensabile che al nuovo quadro normativo, si 
accompagnino altri presupposti “di sistema” senza dei quali non 
si potrà mai parlare in termini concreti di un’offerta regionale in 
chiave intermodale che, sfruttando al meglio le caratteristiche 
tecnico-economiche di ciascuna mobilità di trasporto ottimizzi al 
massimo la efficienza del sistema complessivamente 
considerato; con ciò sarà possibile assecondare quel processo 
di graduale riequilibrio degli spostamenti quotidiani a favore del 
trasporto collettivo contribuendo al miglioramento della qualità 
della vita. 

Non può non evidenziarsi come i due settori di trasporto 
pubblico, quello stradale e quello ferroviario, abbiano operato 
oltre che con una diversità di ruoli nel contesto del sistema dei 
trasporti regionali con una pressoché carenza di coordinamento 
e senza chiarire scelte politiche che armonizzarsi e 
finalizzassero ad utilità sociale strutture, mezzi e risorse per il 
migliori e più economico soddisfacimento del bisogno della 
mobilità. 
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Questa situazione programmatoria e organizzativa, 
caratterizzata dalla logica dei “compartimenti stagni” che vede i 
due comparti ignorarsi vicendevolmente, ha generato spreco di 
risorse per il venirsi a creare di ingiustificati parallelismi e 
duplicazioni di corse; ciò non può assolutamente trovare una 
valida giustificazione in un contesto di ricerca ed efficienza 
quale è quello delineato dalla nuova disciplina legislativa del 
settore e realizzabile solo attraverso il ricorso ai criteri 
dell’integrazione e dell’intermodalità. 

Nello scenario a breve periodo 2008-2010, tenuto presente 
l’attuale livello di servizio della rete siciliana e quello 
conseguibile, nel periodo di tempo preso a riferimento, con il 
completamento di alcune fasi  funzionali delle opere 
programmate e in lavorazione, non è prospettabile l’adozione 
tout court e generalizzata del modello cosiddetto “a spina di 
pesce” dove le linee ferroviarie assolvono la funzione di “assi 
portanti” e il trasporto su gomma, quella feedering di adduzione 
al traffico alla linea ferroviaria; la causa è da ricercarsi nel fatto 
che un siffatto modello presuppone necessariamente la 
disponibilità del doppio binario integrale sulle due linee 
fondamentali della rete nonché la velocizzazione di alcuni 
itinerari della rete regionale e la velocizzazione di alcuni degli 
itinerari stessi. 

Deve ritenersi invece più congeniale allo stato attuale 
dell’infrastruttura di rete siciliana, l’adozione di una forma di 
integrazione strada-rotaia, intesa come travaso di utenza dal 
mezzo su gomma a quello su ferro mediante attestazione delle 
autolinee alla più prossima stazione ferroviaria individuata come 
polo di gravitazione di un determinato bacino territoriale. 

 

4.5.   L’integrazione tariffaria 

 

E’ evidente che un progetto di integrazione funzionale dei 
servizi di collegamento mediante il coordinamento dei relativi 
orari non potrà definirsi completo se non si realizzerà un altro 
aspetto dell’integrazione, quello tariffario, cioè quella 
semplificazione amministrativa che consente all’utente di 
utilizzare le diverse modalità di trasporto con un unico titolo di 
viaggio. 

Palermo è l’unica città siciliana che presenta un esempio, sia 
pure incompleto, di integrazione tariffaria nel senso che rientra 
nell’accordo solo il biglietto di corsa semplice e non anche i 
diversi tipi di abbonamento che rappresentano una componente 
fondamentale dell’offerta commerciale di Trenitalia, 
considerando che buona parte dell’utenza pendolare è 
rappresentata da studenti e lavoratori che sistematicamente si 
spostano quasi giornalmente per raggiungere i luoghi di studio e 
di lavoro. 
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Eliminata la concorrenza fra i vettori grazie all’equa ripartizione 
degli introiti stabilita con una accordo tra i medesimi verificata e 
parametrata con rilevazioni periodiche, si potranno accentuare e 
valorizzare le specifiche vocazioni trasportistiche dei 
protagonisti dell’integrazione stessa. 

Va fine evidenziato come il problema dell’integrazione postula 
necessariamente la necessità di una corretta e puntuale 
informazione alla clientela, informazione oggi gestita in maniera 
scoordinata ed influenzata dai diversi e spesso contrastanti 
interessi dei vettori; occorre puntare sulla costruzione di un 
sistema di informazione, sia cartaceo che informatizzato, che 
metta a disposizione dei possibili fruitori un insieme di notizie 
riguardanti i vari collegamenti disponibili con l’orario integrato. 

 

4.5.1. La situazione attuale 
 

Il Sistema Tariffario del TPL in Sicilia è regolato dal Decreto  del 28 
luglio 2004; le tariffe applicate sono riportate nella Tabella 12. 
 

Distanze 
Da km.              A km 

Importo 
Corsa semplice 

Importo  
Abbonamento 

0 10 1,35 45,20 

10,01 15 1,70 54,10 

15,01 20 1,95 62,60 

20,01 25 2,20 71,80 

25,01 30 2,50 81,60 

30,01 35 2,75 90,90 

35,01 40 3,05 94,70 

40,01 45 3,35 107,10 

45,01 50 3,60 112,30 

50,01 55 3,90 118,10 

55,01 60 4,20 121,30 

61,01 65 4,40 124,10 

65,01 70 4,70 127,90 

70,01 75 5,05 131,90 

75,01 80 5,25 139,90 

80,01 85 5,55 146,90 

85,01 90 5,80 148,90 

90,01 95 6,10 152,90 

95,01 100 6,40 158,60 

100,01 110 6,60 160,50 

110,01 120 6,95 162,70 

120,01 130 7,25 164,80 

130,01 140 7,45 173,00 

140,01 150 7,75 182,90 

150,01 160 8,00 189,40 

160,01 170 8,30 195,90 

170,01 180 8,60 202,50 

180,01 190 8,80 209,10 

190,01 200 9,45 221,50 

200,01 220 10,00 234,80 

220,01 240 10,80 254,40 

oltre 240 11,35 267,80 

 
Tabella 12 – Tariffe per percorsi extraurbani ordinari  
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4.5.2. Obiettivi della manovra tariffaria 
 

L’obiettivo della manovra tariffaria dovrà essere quello 
dell’adeguamento delle tariffe sia sotto l’aspetto dell’organizzazione 
delle stesse, adeguandole a standard comuni ad altre realtà territoriali, 
sia sotto l’aspetto quantitativo con l’obiettivo del raggiungimento del 
rapporto ricavi/costi pari a 0,35. 
 
Nelle Tabelle 13 (Tariffe Regione Campania), 14 (Tariffe Regione 
Abruzzo) e 15 (Tariffe Provincia di Trento), vengono riportati alcuni 
esempi di tariffazione in altre realtà territoriali: quello che si evidenzia 
che le tariffe della Sicilia sono quasi sempre superiori. 
 
Se prendiamo a riferimento tre fasce di riferimento 10,01-20,00 km, 
40,01-50,00 km e 90,01-100,00 km, si notano le seguenti divergenze: 
 
a) fascia 11-20 km: la tariffa ordinaria in Sicilia è superiore del 33% 

rispetto alla Campania, del 28% rispetto all’Abruzzo, del 28% 
rispetto alla Provincia di Trento; 

b) fascia 41-50 km: la tariffa ordinaria in Sicilia è inferiore del 22% 
rispetto alla Campania, del 11% rispetto all’Abruzzo, del 5% 
rispetto alla Provincia di Trento; 

c) fascia 91-100 km: la tariffa ordinaria in Sicilia è inferiore del 21% 
rispetto alla Campania, del 5% rispetto all’Abruzzo, del 23% 
rispetto alla Provincia di Trento. 

 
 
 

U E U E U E U E

0 - 10 € 1,40 € 1,00 € 2,80 € 2,00 € 10,00 € 7,20 € 32,00 € 25,00

0 - 20 € 1,70 € 1,30 € 3,40 € 2,60 € 13,00 € 9,40 € 39,00 € 33,00

0 - 30 € 2,20 € 1,80 € 4,40 € 3,60 € 16,00 € 13,00 € 51,00 € 45,00

0 - 40 € 2,70 € 2,30 € 5,40 € 4,60 € 19,00 € 16,60 € 59,00 € 53,00

0 - 50 € 3,10 € 2,80 € 6,20 € 5,60 € 22,00 € 20,20 € 68,00 € 62,00

0 - 60 € 4,00 € 3,30 € 8,00 € 6,60 € 29,00 € 23,80 € 85,00 € 65,00

0 - 70 € 4,90 € 3,70 € 9,80 € 7,40 € 36,00 € 26,70 € 100,00 € 75,00

0 - 80 € 5,70 € 4,20 € 11,40 € 8,40 € 41,00 € 30,30 € 114,00 € 84,00

0 - 90 € 6,40 € 4,50 € 12,80 € 9,00 € 46,00 € 32,50 € 114,00 € 84,00

0 - 100 € 7,00 € 5,00 € 14,00 € 10,00 € 50,00 € 36,00 € 114,00 € 84,00

Oltre 100 € 8,00 € 6,00 € 16,00 € 12,00 € 57,00 € 43,20 € 114,00 € 84,00

E = solo extraurbano

U = comprende il Servizio Urbano di Napoli

Abbonamento 

Mensile
Tariffa Tratta 

in Km

Biglietto Orario
Biglietto 

Giornaliero

Abbonamento 

Settimanale

 
 

Tabella 13 – Sistema tariffario in Campania  
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Fascia
Biglietto 

Unica Corsa

Abb. Settimanale 

Nominativo 5gg

Abb. Settimanale 

Nominativo 6gg

Abbonamento 

Settimanale a Vista

Abbonamento 

Nominativo Mensile

Abbonamento 

Mensile a Vista

Abbonamento 

Annuale

 Studenti
0 - 10 € 0,90 € 4,30 € 4,70 € 7,10 € 15,70 € 22,00 € 120,20

0 - 20 € 1,40 € 6,50 € 6,90 € 11,40 € 22,60 € 32,80 € 172,70

0 - 30 € 2,20 € 8,60 € 10,50 € 14,50 € 35,00 € 50,00 € 266,60

0 - 40 € 2,70 € 10,60 € 13,00 € 17,70 € 43,10 € 56,80 € 335,10

0 - 50 € 3,20 € 12,60 € 15,30 € 20,90 € 51,40 € 67,00 € 399,50

0 - 60 € 3,90 € 14,80 € 17,80 € 24,20 € 58,90 € 78,20 € 457,80

0 - 70 € 4,30 € 14,90 € 18,10 € 24,50 € 66,10 € 88,40 € 528,80

0 - 80 € 5,10 € 17,00 € 19,90 € 27,40 € 73,00 € 97,20 € 583,80

0 - 90 € 5,60 € 18,70 € 22,20 € 30,30 € 81,90 € 109,10 € 655,30

0 - 100 € 6,10 € 20,50 € 24,50 € 33,40 € 89,60 € 119,80 € 716,80

0 - 110 € 6,70 € 22,90 € 27,20 € 35,80 € 99,30 € 132,50 € 794,50

0 - 120 € 7,20 € 24,50 € 29,40 € 38,80 € 107,40 € 143,20 € 859,00

0 - 130 € 7,90 € 27,50 € 31,90 € 42,30 € 117,10 € 156,10 € 937,10

0 - 140 € 8,50 € 28,90 € 34,60 € 45,70 € 126,70 € 168,90 € 1.013,90

0 - 150 € 9,00 € 30,90 € 36,80 € 48,50 € 134,80 € 179,60 € 1.078,40

0 - 160 € 9,70 € 33,00 € 39,00 € 51,50 € 142,80 € 190,40 € 1.142,40

0 - 170 € 10,40 € 35,20 € 42,10 € 55,60 € 154,00 € 205,30 € 1.231,60

0 - 180 € 10,90 € 37,10 € 44,30 € 58,50 € 162,00 € 216,00 € 1.269,10

0 - 190 € 11,50 € 39,10 € 46,80 € 61,90 € 171,70 € 228,80 € 1.373,80

0 - 200 € 12,20 € 41,10 € 48,90 € 64,80 € 179,60 € 239,50 € 1.437,00  
 
 

Tabella 14 - Sistema Tariffario Abruzzo 
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1 - 4 € 0,80 € 7,00 € 28,00 € 261,90 € 187,50

5 - 7 € 1,00 € 7,80 € 31,20 € 286,70 € 205,60

8 - 11 € 1,40 € 8,30 € 33,20 € 312,00 € 223,20

12 - 15 € 1,60 € 9,10 € 36,40 € 338,80 € 242,80

16 - 20 € 1,90 € 9,30 € 37,20 € 347,60 € 249,00

21 - 25 € 2,20 € 9,60 € 38,40 € 361,60 € 258,80

26 - 30 € 2,50 € 9,90 € 39,60 € 372,90 € 267,10

31 - 35 € 2,70 € 10,40 € 41,60 € 383,80 € 274,80

36 - 40 € 2,90 € 10,60 € 42,40 € 397,70 € 284,60

41 - 45 € 3,20 € 10,90 € 43,60 € 411,10 € 294,40

46 - 50 € 3,40 € 11,40 € 45,60 € 422,50 € 302,20

51 - 60 € 3,80 € 11,90 € 47,60 € 447,30 € 320,30

61 - 70 € 4,00 € 12,70 € 50,80 € 474,20 € 339,40

71 - 80 € 4,30 € 13,20 € 52,80 € 496,90 € 355,90

81 - 90 € 4,60 € 13,70 € 54,80 € 519,60 € 371,90

91 - 100 € 4,90 € 14,50 € 58,00 € 546,50 € 391,00

ogni 10 km + € 0.30 + € 0,50 + € 2 + € 20 + € 14

Abbonamento Annuale 

(52 Settimane)

Abbonamento Annuale 

(1/9 - 30/6 o 1/10 - 31/7)

Tariffa Tratta 

in Km

Corsa 

Semplice

Abbonamento 

Settimanale

Abbonamento 

Mensile

 
 

Tabella 15 - Sistema Tariffario Provincia di Trento 
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4.5.3. Il sistema tariffario: criteri e metodi 
 

4.5.3.1. Indagini preliminari 

Nella definizione delle tariffe è determinante avvalersi dei risultati di 
indagini in modo da determinare, per ogni categoria di utenza, la reale 
disponibilità a pagare. Sulla base di tale indagine è possibile, infatti, 
definire per ciascuna categoria di utenza il titolo di viaggio “ideale” che 
consideri i seguenti elementi: 
 
 validità spazio-temporale del titolo 
 tipologia di servizio fornito 
 tariffa del servizio. 

4.5.3.2. Struttura a zone 

La suddivisione in zone di un’area omogenea può avvenire secondo un 
sistema di tipo alveare, quando la mobilità è di tipo diffusa o i centri 
gravitazionali sono numerosi e sostanzialmente equivalenti; quando gli 
spostamenti sono prevalentemente radiocentrici sono da preferire zone 
circolari concentriche. 

4.5.3.3. Dimensionamento delle zone 

E’ necessario un opportuno dimensionamento delle zone evitando: 
 
 zone piccole – consentono di graduare il prezzo, ma sono di difficile 

comprensione per l’utenza 
 zone ampie – semplificano la struttura, ma determinano differenze 

eccessive tra scaglioni tariffari consecutivi. 
 
E’ opportuno che l’ampiezza non sia dissimile da quella media degli 
scaglioni tariffari attuali, per evitare conseguenze negative sotto il profilo 
della convenienza economica per la clientela. 
 
E’ opportuno verificare se è il caso di suddividere le zone concentriche in 
settori radiali, per bilanciare eventuali spostamenti tangenziali. 

4.5.3.4. Criteri per la struttura tariffaria 

 All’interno dell’area integrata deve essere possibile viaggiare con un 
unico titolo di viaggio che consenta eventualmente anche percorsi 
differenti. 

 All’interno di ciascuna sub-area lo spostamento è consentito ad una 
tariffa prefissata, per viaggi più lunghi la tariffa è proporzionale al 
numero di sub-aree attraversate. 

 I livelli tariffari devono essere correlati a classi di distanza e validità 
temporale del viaggio. 
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 La tariffa dovrà presentare un andamento crescente, con tassa 
gradualmente ridotta (costo viaggio medio per km decrescente con 
l’aumentare della lunghezza del percorso). 

 Un aspetto da non trascurare è la realizzazione di opportuni 
pacchetti di viaggio “vantaggiosi” per l’utenza. Tali pacchetti 
consentono di acquistare un insieme di titolo (ad esempio un carnet 
di biglietti) ad un prezzo inferiore a quello risultante dalla somma dei 
singoli. L’utenza pertanto è invogliata a preferire tali pacchetti 
all’acquisto dei singoli titoli (risparmio economico, acquisto di più titoli 
in un unico momento, ecc.) ed inoltre anticipa somme di denaro per 
un servizio che utilizzerà in futuro. 

 Le tariffe speciali saranno stabilite in maniera autonoma in maniera 
da favorire una migliore commercializzazione dei servizi. Per 
categorie protette le agevolazioni tariffarie dovranno conciliare 
esigenze sociali con quelle di ordine finanziario. 

4.5.3.5. I sistemi innovativi per la bigliettazione 

Oltre al biglietto cartaceo tradizionale è possibile individuare quattro ulteriori 
tipologie di titoli di viaggio: 
 
a) banda magnetica: solitamente su supporto cartaceo con banda magnetica; 

i dati possono essere letti, ma non modificati (p. es. non ricaricati); sistema 
di lettura a contatto; costi contenuti, ma obliteratrici piuttosto care; 

b) elettronico (smart card): contiene un microprocessore, che contiene le 
memorie utente, ROM (sistema operativo) RAM; i dati possono essere letti 
ed aggiornati e/o modificati; sistema di lettura a contatto o “contact less”; 
costi del titolo più elevati di quelli precedenti, ma risparmio sulle 
obliteratrici; 

c) ottico: sistema di lettura e scrittura laser; i dati possono essere letti, ma 
non modificati; sistema di lettura “contact less”; costi del titolo e delle 
obliteratrici elevati; 

d) ibrido: integrazione tra più sistemi precedentemente descritti. 
 
 

4.5.4. Il sistema tariffario: proposta applicativa 
 

Il sistema proposto è un sistema di tariffazione integrata dei trasporti a “biglietto 
unico” basato sulla suddivisione del territorio regionale in zone. 

La tariffazione si definisce “integrata” in quanto: 

 il pagamento del corrispettivo è legato alla tratta percorsa e non ai vettori 
utilizzati; 

 il documento di viaggio è unico per tutti i mezzi utilizzati, autobus o treni, 
sull’intero territorio regionale. 
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Lo strumento di pagamento più efficiente è costituito da una card elettronica. 

Un importante elemento del sistema riguarda la sostituzione della tariffa per 
scaglioni chilometrici attuale, con una tariffa calcolata in base al numero di zone 
attraversate. 

Quest’ultima modalità di tariffazione offre la possibilità di meglio rappresentare il 
corrispettivo dovuto per il servizio offerto, in special modo in alcune aree, 
tipicamente quelle di montagna, dove la distanza chilometrica non risulta essere 
parametro adeguato per il calcolo della tariffa. 

La tariffa è calcolata in base al numero di confini di zona attraversati per 
collegare la zona di origine e la zona di destinazione dello spostamento. 

Le zone da individuare come esito della fase finale di progettazione sono 
ottenute dall’aggregazione di sezioni censuarie ISTAT. 

Nella maggior parte dei casi si tenta di assimilare la dimensione della zona 
tariffaria allo scaglione chilometrico, così da ridurre, per quanto possibile, 
l’impatto del nuovo sistema sulle abitudini degli utenti, garantendo livelli di costo 
non troppo dissimili da quelli attuali. 

Il principio generale che si applica per il calcolo della tariffa è: 

 

Tariffa Corsa Semplice = A + (B x N) 

 

 A rappresenta la tariffa minima per l’utilizzo del servizio (salita sul mezzo) 
e corrisponde normalmente al prezzo del viaggio con origine e 
destinazione all’interno della stessa zona. La tariffa per lo spostamento 
all’interno di una zona può essere differenziata per dare conto di diversi 
livelli di servizi; 

 B è il costo unitario per l’attraversamento di ciascun confine zonale; il 
valore di B si dimezza se si attraversano più di sei confini di zona; 

 N è il numero di confini zonali attraversati. 

Il nuovo sistema prevede, come supporto per il pagamento, una card elettronica, 
la quale andrà “validata” ad ogni salita su ogni mezzo utilizzato. 

La carta ha un funzionamento a scalare: da un valore economico precaricato al 
momento dell’acquisto viene scalato, al momento della prima validazione, 
l’importo corrispondente al costo della “relazione di viaggio” che ci si appresta a 
compiere. Per raggiungere la destinazione, ad ogni salita successiva (cambio 
mezzo), nell’ambito di un determinato arco temporale, la validazione non 
comporterà ulteriori esborsi. 

La fidelizzazione dell’utenza in un sistema che prevede il solo utilizzo di titoli a 
consumo, si ottiene tramite politiche di sconto basate sull’accumulo di valore 
speso.  
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Come detto in precedenza, il sistema introduce i seguenti principi: 

 l’utente decide zona di origine e di destinazione del viaggio e la tariffa 
dipende esclusivamente dal numero di zone attraversate, 
indipendentemente dai vettori utilizzati; 

 possono essere utilizzati liberamente, senza aggravi aggiuntivi, i servizi di 
trasporto pubblico nella zona di partenza utili a raggiungere il vettore 
extraurbano che conduce l’utente nella zona di destinazione; 

 giunto nella zona di destinazione l’utente può, rimanendo entro un 
determinato arco temporale, proseguire il viaggio con altro mezzo 
all’interno della medesima zona senza un ulteriore esborso. 

 

Da ciò deriva l’esigenza di ripartizione degli introiti tra i diversi gestori che 
contribuiscono al servizio. 

L’obbligo per l’utente di “validare” il titolo di viaggio ad ogni salita sul mezzo (bus 
o, per i treni, in stazione) consente di registrare con precisione la sequenza di 
vettori utilizzati in ogni spostamento. Su tali registrazioni si basano i criteri di 
ripartizione degli introiti individuati. 

Il criterio generale di ripartizione si basa sulla distribuzione ai gestori dei mezzi 
delle componenti della tariffa (A e B x N) secondo i seguenti principi: 

 l’importo A, interpretato come valore della zona di origine, va riconosciuto 
al gestore del mezzo utilizzato in tale zona; qualora si utilizzino più gestori, 
A si divide in parti uguali tra loro; 

 l’importo B, interpretato come valore delle zone successive a quella di 
origine, va riconosciuto al gestore che nella zona realizza il servizio; 
qualora si utilizzino più gestori, B si divide in parti uguali tra loro (nel caso 
di spostamenti a lunga percorrenza, tenendo presente che il valore di B si 
dimezza per i confini ulteriori al sesto, il valore delle zone successive alla 
prima è ottenuto come media dell’importo B x N); 

 gli importi A e B distribuiti tra i gestori sono ottenuti dai parametri che 
determinano la tariffa di corsa semplice diminuiti percentualmente della 
stessa quota di sconto di cui ha potuto godere l’utente per lo specifico 
spostamento. 

Al criterio generale di ripartizione enunciato ed esemplificato nel paragrafo 
precedente, fanno eccezione alcune relazioni di viaggio, caratterizzate dalla 
presenza di importanti stazioni ferroviarie nella zona di origine o in quella di 
destinazione o in entrambe. 

In tali contesti si verificano situazioni nelle quali gli utenti del servizio ferroviario 
ottengono la possibilità di utilizzare importanti reti di servizio di trasporto 
pubblico urbano sia all’interno della zona di origine sia in quella di destinazione, 
senza ulteriori aggravi economici. 
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In considerazione del fatto che, attualmente, i viaggi per accedere alla stazione 
o per giungere alla destinazione urbana finale sono pagati separatamente dagli 
utenti, con l’applicazione del sistema proposto (che non prevede questi esborsi) 
si verifica l’esigenza di compensare tali “introiti attesi” da parte dei gestori 
coinvolti. A questo fine viene previsto, per le relazioni di viaggio che presentano 
contesti di interscambio quali quelli descritti, un incremento puntuale della tariffa. 

Per ottenere una ripartizione tra gestori che meglio rappresenti quanto oggi 
stimato in termini di introiti, si è stabilito un criterio di ripartizione caratterizzato 
da una tariffa incrementata composta da due parti: 

 

Tariffa * = Tariffa + INCREMENTO 

 

 la parte “Tariffa *” è utilizzata per “finanziare” il servizio dei gestori 
(tipicamente ferroviari) che effettuano gli attraversamenti interni alla 
relazione di viaggio; 

 l’“INCREMENTO” applicato finanzia, in ragione del reale utilizzo (risultante 
dalle validazioni), il servizio dei gestori nelle zone di origine e destinazione 
della relazione di viaggio (tipicamente urbani).  

 

Ulteriori criteri integrativiper la ripartizione degli introiti possono essere: 

 domanda trasportata: inizialmente su dati storici, successivamente 
aggiornati sulla base di rilievi; 

 offerta di trasporto: posti-km offerti/costi di produzione; 

 valori convenzionali stabiliti prima della stipula dell’accordo e con validità 
temporale definita; 

 introduzione di correttivi che tengono conto di: 

 variabili demografiche 

 variabili geografiche/territoriali 

 capacità di marketing 

 qualità del servizio offerto 

 correlazione costi di produzione/domanda trasportata. 

Lo start-up del sistema integrato può essere correlato a: 

 indicatore di offerta: posti-km per anno 

 indicatore di domanda: passeggeri trasportati per anno-ricavi tariffari/anno 

 costi di gestione 

 risorse impiegate: personale e materiale rotabile. 
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5. La definizione dei bacini di traffico e delle unità di rete 

 

 

Si definisce Bacino di traffico11 un’unità territoriale entro la quale, in conformità 
di appositi piani, attuare un sistema integrato e coordinato di trasporto pubblico.  

Unità di rete è invece l’insieme di linee di trasporto pubblico locale, tra loro 
connesse funzionalmente, in grado di assicurare la maggiore efficienza ed 
economia di gestione, oltre che il migliore soddisfacimento della domanda di 
trasporto. 

L’obiettivo dello studio è la definizione dei bacini di traffico per la Regione 
Siciliana e delle relative unità di rete per ognuno di essi: a questo scopo sono 
stati ipotizzati vari scenari, poi confrontati in base a parametri descrittivi delle 
caratteristiche dell’offerta di T.P.L. extraurbano, della domanda di trasporto e 
delle caratteristiche demografiche e socioeconomiche del territorio in oggetto. 

Sono stati indagati due possibili percorsi tecnico - amministrativi con differenti 
azioni di governo del TPL sul territorio. 

Il primo approccio tecnico – amministrativo configura la suddivisione dell’intera 
rete in due bacini in modo da tenere unite le reti deboli, prevalentemente di tipo 
corto, con la componente forte delle Express Bus, linee interprovinciali ad 
elevate prestazioni (velocità commerciali, rientri tariffari) che sostituiscono la 
componente ferroviaria regionale molto debole e per la quale non sono 
prevedibili potenziamenti nel breve-medio periodo. La suddivisione dell’intero 
sistema del TPL siciliano, in due unità di rete, può essere accompagnato 
dall’apertura alle gare pubbliche attraverso l’organizzazione di due sistemi 
(Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale) con una suddivisione sufficientemente 
omogenea ed equilibrata dei servizi. 

Il secondo approccio (“no gare”) fa riferimento ad azioni da porre in essere 
durante il periodo transitorio attraverso il superamento della direzione micro-
aziendale favorendo l’aggragazione societaria e l’ottimizzazione della rete. 

Viene di seguito riportato ed ampiamente dettagliato il metodo utilizzato e la 
comparazione tra i vari scenari, attraverso criteri di valutazione e pesatura, che 
hanno portato alla scelta della soluzione ottimale per il riequilibrio del sistema 
delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano. 

                                                

11 Il bacino di traffico costituisce anche l’entità geografica su cui espletare le eventuali gare 
previste dal D.L. 422/1997 riguardante il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e 
compiti in materia di trasporto pubblico locale. 
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5.1. Pesi gravitazionali delle matrici di mobilità (emissività – attrattività) delle province 
siciliane 

 

La valutazione delle possibili aggregazioni delle aree e/o delle province siciliane 
è stata supportata da una serie di analisi che, partendo dal dato del Censimento 
ISTAT 2001, hanno permesso di valutare le emissività e le attrattività di ogni 
provincia rispetto a tutte le altre. 

Sono state ricavate le Matrici Origine/Destinazione di mobilità degli spostamenti 
sistematici, nelle 3 ore (6.15 – 9.15), legati a motivazioni casa-scuola e casa-
lavoro, effettuate nelle diverse modalità auto, autobus urbano ed extraurbano, 
servizi su ferro o sede protetta e bici, moto o a piedi. 

Questa analisi ha permesso di configurare livelli di contiguità tra le differenti 
aree, strettamente intrecciati con i sistemi infrastrutturali di connessione, la rete 
del TPL ed il sistema socio – economico di ciascuna provincia. 

 

La provincia di Agrigento 
risulta fortemente emissiva nei 
confronti delle province 
confinanti di Palermo e 
Caltanissetta con 
rispettivamente 2316 e 1838 
spostamenti in uscita nella 
fascia oraria 6.15 - 9.15. Le 
relazioni con il resto della 
Sicilia sono molto più 
contenute con un valore 
massimo di spostamenti in 
uscita pari a 615 verso la 
provincia di Trapani e valori 
ancora più bassi per le 
province siciliane ad est. 

L’analisi condotta sugli 
spostamenti in entrata ad 
Agrigento dalle altre province 
(attrattività), sottolinea 
nuovamente la forte relazione 
con Caltanissetta e Palermo 
con valori nettamente più 
contenuti di spostamenti dal 
resto del territorio regionale. 
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A conferma di quanto detto, 
la provincia di Caltanissetta 
risulta fortemente emissiva 
ed attrattiva nei confronti 
della provincia confinante di 
Agrigento con 
rispettivamente 1301 e 1838 
spostamenti in uscita ed 
entrata nella fascia oraria 
6.15 - 9.15.  

Vista la posizione geografica 
centrale della provincia, 
l’analisi condotta sugli 
spostamenti in uscita, 
evidenzia importanti relazioni 
anche con le province 
siciliane ad est di Catania e 
Ragusa e valori più contenuti 
di spostamenti verso il resto 
del territorio. 

In termini di attrattività si noti 
come la provincia si 
relaziona quasi totalmente 
con Agrigento confermando 
la loro aggregazione nelle 
successive valutazioni ed 
analisi per la determinazione 
delle unità di rete. 
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La provincia di Catania 
risulta fortemente emissiva 
nei confronti delle province 
confinanti a nord e a sud di 
Siracusa e Messina con 
rispettivamente 3039 e 3023 
spostamenti in uscita nella 
fascia oraria 6.15 - 9.15. 
Importante risulta anche la 
relazione con Enna mentre 
per le relazioni con il resto 
della Sicilia sono molto più 
contenute con un valore 
massimo di spostamenti in 
uscita pari a 671 verso la 
provincia di Ragusa e valori 
ancora più bassi per le 
province siciliane ad ovest. 

L’analisi condotta sugli 
spostamenti in entrata a 
Catania dalle altre province 
(attrattività), conferma 
pienamente le forti relazioni 
con Siracusa, Messina ed 
Enna con valori nettamente 
più contenuti di spostamenti 
dal resto del territorio 
regionale. 
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La provincia di Enna risulta 
fortemente emissiva nei 
confronti di Catania con 
2406 spostamenti in uscita 
nella fascia oraria 6.15 - 
9.15. Le relazioni con il resto 
della Sicilia sono molto più 
contenute con un valore 
massimo di spostamenti in 
uscita pari a 789 verso la 
provincia di Caltanissetta e 
valori ancora più bassi per le 
altre province siciliane. 

L’analisi condotta sugli 
spostamenti in entrata ad 
Enna dalle altre province 
(attrattività), conferma 
pienamente la forte relazione 
con Catania, con valori 
nettamente più contenuti di 
spostamenti dal resto del 
territorio regionale a 
conferma della loro 
aggregazione nelle 
successive valutazioni ed 
analisi per la determinazione 
delle unità di rete.  
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Anche per la provincia di 
Messina, analogamente ad 
Enna, si evidenzia una forte 
emissività nei confronti di 
Catania con 2956 
spostamenti in uscita nella 
fascia oraria 6.15 - 9.15. Le 
relazioni con il resto della 
Sicilia sono molto più 
contenute con un valore 
massimo di spostamenti in 
uscita pari a 824 verso la 
provincia di Palermo e valori 
ancora più bassi per le altre 
province siciliane. 

L’analisi condotta sugli 
spostamenti in entrata a 
Messina dalle altre province 
(attrattività), conferma 
pienamente la forte relazione 
con Catania, con valori 
nettamente più contenuti di 
spostamenti dal resto del 
territorio regionale a 
conferma della loro 
aggregazione nelle 
successive valutazioni ed 
analisi per la determinazione 
delle unità di rete. 

 



 

 171 

 

 

 

Il maggior numero di 
spostamenti in uscita, nella 
fascia oraria 6.15 - 9.15, 
dalla provincia di Palermo 
hanno come destinazione la 
Provincia di Trapani; le 
relazioni con il resto della 
Sicilia sono molto più 
contenute con un valore 
massimo di spostamenti in 
uscita pari a 632 verso la 
provincia di Agrigento e 
valori ancora più bassi per le 
province siciliane ad est. 

L’analisi condotta sugli 
spostamenti in entrata a 
Palermo dalle altre province 
(attrattività), conferma 
pienamente le forti relazioni 
con Trapani ed Agrigento 
con valori di spostamenti 
molto più elevati rispetto agli 
spostamenti uscita. Questo 
denota una forte attrattività 
della provincia con 3980 
spostamenti provenienti 
dalla provincia di Trapani 
contro i 1251 spostamenti in 
uscita. 
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La provincia di Ragusa 
risulta fortemente emissiva 
nei confronti delle province 
confinanti di Siracusa e 
Catania con rispettivamente 
879 e 824 spostamenti in 
uscita nella fascia oraria 
6.15 - 9.15. Le relazioni con 
il resto del territorio regianale 
sono molto più contenute 
con bassi valori di 
spostamenti in uscita. 

L’analisi condotta sugli 
spostamenti in entrata a 
Ragusa dalle altre province 
(attrattività), conferma 
pienamente la relazione con 
Siracusa. Importante risulta 
anche la relazione con 
Caltanissetta mentre per le 
relazioni con il resto della 
Sicilia sono molto più 
contenute con un valore 
massimo di spostamenti in 
uscita pari a 671 verso la 
provincia di Catania e valori 
ancora più bassi per le altre 
province siciliane. 
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Dalle figure sono evidenti le 
principali relazioni in termini 
di emissività ed attrattività 
della provincia di Siracusa 
nei confronti della regione 
siciliana. La provincia risulta 
fortemente emissiva ed 
attrattiva nei confronti della 
provincia di Catania con 
rispettivamente 4368 e 3039 
spostamenti in uscita/entrata 
nella fascia oraria 6.15 - 
9.15. Le relazioni con 
Ragusa sono molto più 
contenute con valori di 
spostamenti in uscita/entrata 
pari rispettivamente a 1564 e 
879. 

È l’unica provincia per la 
quale si conferma solo in 
parte la sua aggregazione 
nelle successive valutazioni 
ed analisi per la 
determinazione delle unità di 
rete, dato che verrà 
associata a Ragusa piuttosto 
che a Catania viste le forti 
relazioni di quest’ultima con 
Messina ed Enna. 
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La provincia di Trapani 
risulta fortemente emissiva 
nei confronti di Palermo con 
3980 spostamenti in uscita 
nella fascia oraria 6.15 - 
9.15. Le relazioni con il resto 
della Sicilia sono molto più 
contenute con un valore 
massimo di spostamenti in 
uscita pari a 428 verso la 
provincia di Agrigento e 
valori ancora più bassi per le 
altre province siciliane. 

L’analisi condotta sugli 
spostamenti in entrata alla 
provincia di Trapani dalle 
altre province (attrattività), 
conferma pienamente le 
relazioni con Palermo ed 
Agrigento. Le relazioni con il 
resto della Sicilia sono 
praticamente inesistenti. 

Ciò conferma le 
aggregazioni della provincia 
nelle successive valutazioni 
ed analisi per la 
determinazione delle unità di 
rete. 
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5.2. Definizione di una griglia di indicatori per supportare le scelte delle unità di rete 

Per la definizione di scenari di bacini di traffico ed unità di rete sono stati 
individuati una serie di indicatori descrittivi delle caratteristiche dell’offerta di 
T.P.L. extraurbano, della domanda di trasporto e delle caratteristiche 
demografiche e socio-economiche del territorio in oggetto. 

Si riportano di seguito i 4 gruppi di indicatori: 

 offerta dei servizi; 

 indicatori finanziari; 

 indicatori socio-economici; 

 indicatori di mobilità. 
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Offerta dei servizi 

Questo indicatore, partendo dal database delle linee di trasporto pubblico 
extraurbano e dai contratti di servizio delle aziende che eserciscono il servizio, 
considera il numero di corse di TPL distinte in provinciali ed interprovinciali, 
nonché le rispettive vetture km dichiarate nei contratti di servizio. Sono state 
prese in esame le linee associabili all’offerta sistematica per un totale di 
78.385.536 di vetture km contro le 83.103.829 di vetture km totali risultanti dai 
contratti di servizio.  

Le linee e le corse interprovinciali sono state riferite alla provincia in cui 
ricadesse la massima estesa in termini chilometrici del tracciato: l’elaborazione è 
stata il risultato di una analisi del grafo della rete del trasporto pubblico fornito 
dalla regione Siciliana. 

Indicatori finanziari 

Tali indicatori sono il corrispettivo bus/km calcolato sulla base dei contratti di 
servizio12 delle aziende siciliane ed il corrispettivo ottenuto come prodotto del 
corrispettivo bus/km medio regionale per le vetture km totali (provinciali ed 
interprovinciali). 

Indicatori socio-economici 

Sono indicatori che, partendo dal dato del Censimento ISTAT 2001, 
restituiscono popolazione residente, unità locali ed addetti suddivisi in industria, 
commercio, servizi ed istituzioni per ogni unità di rete definita. Altro indicatore 
ricavato dallo stesso database è il numero delle grandi polarità di attrazione. 

Indicatori di mobilità (sistematici 6.15-9.15) 

Fanno parte di questo gruppo gli spostamenti centrifughi, centripeti ed interni 
rispetto all’unità di rete considerata. Si individuano partendo da analisi 
aggregate sugli spostamenti sistematici per la fascia oraria fra le 6.15 – 9.15. 

 

5.3. Scenari di unità di rete ipotizzati con conferma della distribuzione storica delle 
risorse 

 

Sono stati ipotizzati 7 scenari sottoposti ad una valutazione multicriteria e di 
pesatura per la scelta di quello ottimale. 

Ad ogni scenario sono stati applicati gli indicatori sopra esposti necessari per 
determinare elementi di valutazione e comparazione. 

Gli scenari ipotizzati si basano su diverse definizioni di bacini di traffico e delle 
rispettive unità di rete e possono essere così riassunti: 

                                                

12 I valori sono stati ricavati dai contratti ponte stipulati nel dicembre 2007 tra le aziende esercenti 
il TPL e la Regione Siciliana. 
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Scenario 0 

1 unità di rete, 1 bacino di traffico, 
coincidente con la Regione 
Siciliana. 

Da un punto di vista territoriale lo 
scenario è in sintonia con la 
situazione attuale che prevede la 
scadenza dei contratti provvisori 
con le autolinee siciliane nel 2010,  

 

con la proroga dei contratti al 2012 approvata nella finanziaria e con il 
successivo atto della Regione Siciliana di prolungare la durata degli affidamenti 
provvisori fino a dicembre 2019. In quest’ultimo caso il legislatore regionale 
intende determinare, tramite rinvio al termine di cui all’art. 8, par. 2 del 
Regolamento (CE) n. 1370/2007 non ancora in vigore, una proroga di oltre il 
triplo dell’originaria durata dei contratti stipulati con i titolari delle concessioni in 
materia di trasporto pubblico, indipendentemente dall’espletamento di procedure 
di evidenza pubblica. Allo stato attuale il Commissario dello Stato per la Regione 
Siciliana ha impugnato l’art. 31, 2˚ comma del disegno di legge n. 665 – 721 – 
724 approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana il 26 gennaio 2008. 

Scenario 1 

9 unità di rete, 9 bacini di traffico, 
coincidenti con le 9 province 
siciliane di Agrigento, 
Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, 
Siracusa e Trapani. 

 

Scenario 2 

4 unità di rete, 4 bacini di traffico, 
ottenuti aggregando le province 
siciliane: 

Agrigento e Caltanissetta 

Catania, Enna e Messina 

Palermo e Trapani 

Ragusa e Siracusa. 
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Scenario 3 

10 unità di rete, 9 bacini di traffico, 
ottenuti considerando le 9 
province siciliane di Agrigento, 
Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, 
Siracusa e Trapani e le reti 
interprovinciali di TPL 
extraurbano.  

Scenario 4 

3 unità di rete, 2 bacini di traffico, 
ottenuti aggregando le province 
siciliane: 

Agrigento, Palermo e Trapani 

Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Ragusa e Siracusa 

e le reti interprovinciali di TPL 
extraurbano. 

 

Scenario 5 

5 unità di rete, 4 bacini di traffico, 
ottenuti aggregando le province 
siciliane: 

Agrigento e Caltanissetta 

Catania, Enna e Messina 

Palermo e Trapani 

Ragusa e Siracusa  

e le reti interprovinciali di TPL extraurbano. 

Scenario 6 come affinamento 
dello scenario 4 

2 unità di rete, 2 bacini di traffico, 
ottenuti aggregando le province 
siciliane: 

Agrigento, Palermo e Trapani 

Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Ragusa e Siracusa.  
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5.4. Elementi di valutazione e comparazione tra i vari scenari con distribuzione storica 
delle risorse 

 

Per ciascuno scenario ipotizzato sono stati individuati gli indicatori sopra esposti 
riferendoli quindi alle singole unità di rete. 

Scenario 0 

 

 

 

(1) Vetture km dichiarate nei contratti di servizio e riferite all’offerta sistematica 
(2) Corrispettivo ottenuto dal prodotto del corrispettivo bus / km medio regionale per le vetture km 
(3) Corrispettivo bus / km calcolato sulla base dei contratti di servizio 
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Tutti gli indicatori sono stati definiti per l’unità di rete coincidente con la regione 
Siciliana come descritto nei paragrafi precedenti. 

In particolare per gli indicatori di mobilità gli spostamenti sono stati determinati 
come segue: 

 spostamenti centrifughi e centripeti: sono spostamenti O/D tra la regione ed 
il resto d’Italia e viceversa; 

 spostamenti interni: sono tutti gli spostamenti con origine e destinazione 
interna alla regione. 

 

Scenario 1 
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(1) Vetture km dichiarate nei contratti di servizio e riferite all’offerta sistematica 
(2) Corrispettivo ottenuto dal prodotto del corrispettivo bus / km medio regionale per le vetture km 
(3) Corrispettivo bus / km calcolato sulla base dei contratti di servizio 
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Tutti gli indicatori sono stati definiti per le unità di rete coincidenti con le 9 
province siciliane come descritto nei paragrafi precedenti. 

In particolare per gli indicatori di mobilità gli spostamenti sono stati determinati 
come segue: 

 spostamenti centrifughi e centripeti: sono spostamenti O/D tra le singole 
unità di rete (province) e il resto della regione e d’Italia e viceversa 

 spostamenti interni: sono tutti gli spostamenti con origine e destinazione 
interna all’unità di rete ad esclusione degli spostamenti interni a ciascun 
comune. 

 

Scenario 2 
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(1) Vetture km dichiarate nei contratti di servizio e riferite all’offerta sistematica 
(2) Corrispettivo ottenuto dal prodotto del corrispettivo bus / km medio regionale per le vetture km 
(3) Corrispettivo bus / km calcolato sulla base dei contratti di servizio 

 



 

 184 

 

Tutti gli indicatori sono stati definiti per le unità di rete ottenute aggregando le 
province siciliane in funzione delle analisi sulle emissività ed attrattività come 
descritto nei paragrafi precedenti. 

In particolare per gli indicatori di mobilità gli spostamenti sono stati determinati 
come segue: 

 spostamenti centrifughi e centripeti: sono spostamenti O/D tra le unità di rete 
(raggruppamenti di province) e il resto della regione e d’Italia e viceversa 

 spostamenti interni: sono tutti gli spostamenti con origine e destinazione 
interna all’unità di rete ad esclusione degli spostamenti interni a ciascun 
comune 

 

Scenario 3 
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(1) Vetture km dichiarate nei contratti di servizio e riferite all’offerta sistematica 
(2) Corrispettivo ottenuto dal prodotto del corrispettivo bus / km medio regionale per le vetture km 
(3) Corrispettivo bus / km calcolato sulla base dei contratti di servizio 
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Tutti gli indicatori sono stati definiti per le unità di rete coincidenti con le 9 
province siciliane più il sistema interprovinciale delle reti di TPL, per un totale di 
10 unità di rete, come descritto nei paragrafi precedenti. 

Come evidenziato dalle tabelle le linee e le corse interprovinciali sono tutte 
aggregate nell’ultima unità di rete, mentre di competenza delle province restano 
solo le linee e le corse interne a ciascuna. 

Per la valutazione degli indicatori socio-economici dell’unità di rete del sistema 
interprovinciale, ad ogni linea sono stati riferiti i comuni interessati dal tracciato. 

Per gli indicatori di mobilità gli spostamenti sono stati determinati come segue: 

 spostamenti centrifughi e centripeti: risultano nulli per tutte le unità di rete; 
centrifughi e centripeti sono infatti tutti e soli gli spostamenti interprovinciali 
che figurano come spostamenti interni dell’ultima unità di rete. 

 spostamenti interni: sono tutti gli spostamenti con origine e destinazione 
interna all’unità di rete ad esclusione degli spostamenti interni a ciascun 
comune. 
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Scenario 4 

 

 

(1) Vetture km dichiarate nei contratti di servizio e riferite all’offerta sistematica 
(2) Corrispettivo ottenuto dal prodotto del corrispettivo bus / km medio regionale per le vetture km 
(3) Corrispettivo bus / km calcolato sulla base dei contratti di servizio 
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Tutti gli indicatori sono stati definiti per le unità di rete ottenute aggregando le 
province siciliane in funzione delle analisi sulle emissività ed attrattività in due 
unità, più il sistema delle linee extraurbane a carattere regionale per un totale di 
3 unità di rete come descritto nei paragrafi precedenti. 
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Come evidenziato dalle tabelle le linee e le corse extraurbane a carattere 
regionale sono tutte aggregate nell’ultima unità di rete, mentre di competenza 
delle province restano solo le linee interne a ciascuna provincia. 

Per la valutazione degli indicatori socio-economici dell’unità di rete del sistema 
extraurbano a carattere regionale, ad ogni linea sono stati riferiti i comuni 
interessati dal tracciato. 

Per gli indicatori di mobilità gli spostamenti sono stati determinati come segue: 

 spostamenti centrifughi e centripeti: risultano nulli per tutte le unità di rete; 
centrifughi e centripeti sono infatti tutti e soli gli spostamenti interprovinciali 
che figurano come spostamenti interni dell’ultima unità di rete. 

 spostamenti interni: sono tutti gli spostamenti con origine e destinazione 
interna all’unità di rete ad esclusione degli spostamenti interni a ciascun 
comune. 

Scenario 5 

 

 

(1) Vetture km dichiarate nei contratti di servizio e riferite all’offerta sistematica 
(2) Corrispettivo ottenuto dal prodotto del corrispettivo bus / km medio regionale per le vetture km 
(3) Corrispettivo bus / km calcolato sulla base dei contratti di servizio 
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. 

 

Tutti gli indicatori sono stati definiti per le unità di rete ottenute aggregando le 
province siciliane in funzione delle analisi sulle emissività ed attrattività in quattro 
unità, più il sistema interprovinciale delle reti di TPL, per un totale di 5 unità di 
rete, come descritto nei paragrafi precedenti. 

Come evidenziato dalle tabelle le linee e le corse interprovinciali sono tutte 
aggregate nell’ultima unità di rete, mentre di competenza delle province restano 
solo le linee interne a ciascuna provincia. 

Per la valutazione degli indicatori socio-economici dell’unità di rete del sistema 
interprovinciale, ad ogni linea sono stati riferiti i comuni interessati dal tracciato. 

Per gli indicatori di mobilità gli spostamenti sono stati determinati come segue: 

 spostamenti centrifughi e centripeti: risultano nulli per tutte le unità di rete; 
centrifughi e centripeti sono infatti tutti e soli gli spostamenti interprovinciali 
che figurano come spostamenti interni dell’ultima unità di rete. 

 spostamenti interni: sono tutti gli spostamenti con origine e destinazione 
interna all’unità di rete ad esclusione degli spostamenti interni a ciascun 
comune. 
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Scenario 6 come affinamento dello scenario 4 

 

 

(1) Vetture km dichiarate nei contratti di servizio e riferite all’offerta sistematica 
(2) Corrispettivo ottenuto dal prodotto del corrispettivo bus / km medio regionale per le vetture km 
(3) Corrispettivo bus / km calcolato sulla base dei contratti di servizio 
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Tutti gli indicatori sono stati definiti per le unità di rete ottenute aggregando le 
province siciliane in funzione delle analisi sulle emissività ed attrattività come 
descritto nei paragrafi precedenti. 

In particolare per gli indicatori di mobilità gli spostamenti sono stati determinati 
come segue: 

 spostamenti centrifughi e centripeti: sono spostamenti O/D tra le unità di rete 
(raggruppamenti di province) e il resto della regione e d’Italia e viceversa 

 spostamenti interni: sono tutti gli spostamenti con origine e destinazione 
interna all’unità di rete ad esclusione degli spostamenti interni a ciascun 
comune 

 

5.5. Criteri di valutazione e pesatura per la scelta delle unità di rete e analisi swot di ciascun 
scenario con distribuzione storica delle risorse 

 

I criteri di valutazione e pesatura per la scelta delle unità di rete sono riportati di 
seguito: 

 omogeneità delle vetture km / abitante; 

 omogeneità delle vetture km / addetti totali; 

 omogeneità di rientri tariffari / azienda (attualmente non disponibile); 

 omogeneità di corrispettivo / abitante. 

 

Si riportano di seguito le tabelle delle densità per ogni scenario e per ogni unità 
di rete. 
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Scenario 0 

 

 

Scenario 1 

 

 

Analizzando la tabella riportata per 
lo scenario 1 è possibile notare 
come i valori per le singole 
province delle densità siano in 
rapporto 1 a 4 tra la provincia di 
Caltanissetta, che presenta il più 
basso valore di vetture km / 
abitante, e la provincia di Enna 
che presenta il valore più elevato. 

Analogo è il rapporto esistente tra 
le stesse province di Caltanissetta 
ed Enna in riferimento alle vetture 
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km / 

addetti totali ed il corrispettivo / abitante. Questo denota una mancanza di 
omogeneità tra le nove province come unità di rete ed uno sbilanciamento dei 
servizi. 

 

Scenario 2 

 

 

Per lo scenario 2, nel quale le 
unità di rete sono state ottenute 
come aggregazioni di province, è 
possibile notare come i valori delle 
densità in riferimento alle vetture 
km ed al corrispettivo siano 
abbastanza omogenei. 
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Scenario 3 

 

 

Analizzando la tabella riportata per 
lo scenario 3 è possibile notare 
come i valori per le singole 
province delle densità siano in 
rapporto 1 a 5 tra la provincia di 
Caltanissetta, che presenta il più 
basso valore di vetture km / 
abitante, e la provincia di Messina 
che presenta il valore più elevato. 

Analogo è il rapporto esistente tra 
le stesse province di Caltanissetta 
e Messina in riferimento alle 
vetture km / addetti totali ed il 
corrispettivo / 

abitante. Questo denota una mancanza di omogeneità tra le nove province ed il 
sistema interprovinciale che potrebbe essere raggiunta mediante una 
ridistribuzione delle risorse destinate alle singole unità di rete. 
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Scenario 4 

 

 

Per lo scenario 4, a differenza 
degli altri analizzati, si riscontra 
una generalizzata omogeneità dei 
criteri di valutazione e pesatura 
definiti per il confronto. 
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Scenario 5 

 

 

Analizzando la tabella riportata per 
lo scenario 5 è possibile notare 
come i valori delle densità per le 
aggregazioni di province ed il 
sistema interprovinciale siano, in 
riferimento alle vetture km ed al 
corrispettivo, abbastanza 
omogenei, ad eccezione dell’unità 
di rete riferita al raggruppamento 
di Catania, Enna e Messina che 
presenta valori superiori. 
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Scenario 6 affinamento dello scenario 4 

 

 

Per lo scenario 6, ottenuto come 
affinamento dello scenario 4, si 
riscontra una generalizzata 
omogeneità di tutti i criteri di 
valutazione e pesatura definiti per 
il confronto. 
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5.5.1. Scenari di unità di rete: S.W.O.T. analisi 
 

Al fine di predisporre uno schema riassuntivo delle informazioni emerse nei 
paragrafi precedenti, che possa essere anche strumento per la valutazione dello 
scenario ottimale, è stata svolta una S.W.O.T. analisi, i cui risultati sono in breve 
riassunti nelle tabelle a seguire suddivise per ciascuno scenario. Scopo 
dell’analisi è quello di evidenziare i punti di forza (Strenghts) e di debolezza 
(Weaknesses) dei singoli scenari. 

 

Analisi SWOT – SCENARIO 0: 1 unità di rete e 1 bacino di traffico 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Superamento delle micro strutture aziendali di 
TPL e agevolazione delle aggregazioni 

Elevato monte-Km e difficoltà nella gestione 
della gara 

Immediata applicabilità Criticità nella gestione delle richieste/esigenze 
degli Enti Locali (Province e Comuni 
capoluoghi) 

Facilità di adeguare la rete interprovinciale alle 
nuove offerte ferroviarie 

Minore incisività degli Enti Locali sulla rete di 
TPL 

Mantenimento dell’attuale struttura dei rientri Mancanza di delega ad Enti Locali sottordinati 
(Province, aree metropolitane) 
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Analisi SWOT – SCENARIO 1: 9 unità di rete e 9 bacini di traffico 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Suddivisione classica su una organizzazione 
territoriale attrezzata (la Provincia) 

Necessità di un riequilibrio delle risorse per 
aree provinciali (tempi lunghi e forte 
conflittualità: 6,75 vett-km totali/abitante per 
CL e 32,34 vett-km totali/abitante per EN) 

Facilitato rapporto aziende di TPL e territorio Lotti disomogenei (province da 2 milioni di 
vetture-Km totali per CL fino a 21 milioni di 
vetture-Km totali per PA) 

Maggiore incisività degli Enti Locali nella 
definizione/gestione delle reti di TPL 

Forte modifica sulla struttura dei rientri per 
unità di rete 

Facilitazione del processo di delega in 
materia di TPL ad Enti sottordinati 

Difficoltà di adeguare la rete su gomma alle 
nuove offerte di trasporto pubblico su ferro 

 Minore incisività all’aggregazione delle 
aziende di TPL 

 



 

 201 

 

Analisi SWOT – SCENARIO 2: 4 unità di rete e 4 bacini di traffico 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Omogeneità dei servizi per le 4 unità di rete 
rispetto ai territori (vetture-km totali/abitante 
 12,38 - 15,61 - 16,78 - 15,01 e vetture-km 
totali/addetti  69,60 – 77,84 – 85,60 – 
70,14) 

Difficoltà nell’aggregazione di territori 

Omogeneità delle risorse per le 4 unità di 
rete (corrispettivo/abitante  11,78 – 14,86 
– 15,97 - 14,29) 

Aggregazione di territori a diversa domanda 

Favorisce le aggregazioni societarie su una 
dimensione di macroarea 

Struttura dei rientri diversificata 

 



 

 202 

 

Analisi SWOT – SCENARIO 3: 10 unità di rete e 9 bacini di traffico 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Suddivisione classica su una organizzazione 
territoriale attrezzata (la Provincia) 

Necessità di un riequilibrio delle risorse per 
aree provinciali (tempi lunghi e forte 
conflittualità: 2,79 vetture-km per CL e 
14,77 vetture-km per ME) 

Facilitato rapporto aziende di TPL e territorio 10 lotti disomogenei (rete interprovinciale 
37 milioni di vetture-km; province da 0,8 
milioni di vetture-Km per CL fino a 10 
milioni di vetture-Km per PA) 

Maggiore incisività degli Enti Locali nella 
definizione/gestione delle reti di TPL 

Forte modifica sulla struttura dei rientri per 
unità di rete 

Facilità di adeguare la rete interprovinciale 
alle nuove offerte ferroviarie 

 

Facilitazione del processo di delega in 
materia di TPL ad Enti sottordinati 
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Analisi SWOT – SCENARIO 4: 3 unità di rete e 2 bacini di traffico 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Immediata applicabilità Gare impegnative su 3 monti-km estesi 
(rete interprovinciale con 37 milioni di 
vetture-Km e due bacini con 
rispettivamente 17,6 e 24 milioni di vetture-
Km) 

Omogeneità dei servizi per le 3 unità di rete 
rispetto ai territori (vetture-km/abitante  
8,27 - 8,15 - 7,54 e vetture-km totali/addetti 
 43,52 – 40,15 – 37,97) 

Minore incisività degli Enti Locali sulla rete 
di TPL 

Omogeneità delle risorse per le 3 unità di 
rete (corrispettivo/abitante  7,87 – 7,76 – 
7,18) 

Forte modifica sulla struttura dei rientri per 
unità di rete 

Mantenimento delle strutture aziendali pur 
favorendo le aggregazioni su 3 macro-lotti 

Mancanza di delega ad Enti Locali 
sottordinati (Province, aree metropolitane) 

Facilità di adeguare la rete interprovinciale 
alle nuove offerte ferroviarie 
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Analisi SWOT – SCENARIO 5: 5 unità di rete e 4 bacini di traffico 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Omogeneità dei servizi per le 5 unità di rete 
rispetto ai territori (vetture-km totali/abitante 
 7,66 – 7,62 - 6,78 – 7,54 ad eccezione 
dell’unità di rete CT – EN – ME che presenta 
valori superiori pari a 9,42 e vetture-km 
totali/addetti  43,06 – 46,96 – 38,88 – 
31,70 – 37,97) 

Lotti disomogenei (rete interprovinciale 37 
milioni di vetture-km; raggruppamenti di 
province da 5 milioni di vetture-Km per AG - 
CL fino a 18,4 milioni di vetture-Km per CT 
– EN - ME) 

Omogeneità delle risorse per le 5 unità di 
rete (corrispettivo/abitante  7,29 – 8,96 – 
7,26 – 6,46 – 7,18) 

Difficoltà nell’aggregazione di territori 

Favorisce le aggregazioni societarie Aggregazione di territori a diversa domanda 

Facilità di adeguare la rete interprovinciale 
alle nuove offerte ferroviarie 

Struttura dei rientri diversificata 

 Minore incisività degli Enti Locali sulla rete 
di TPL 

 Forte modifica sulla struttura dei rientri per 
unità di rete 

 Mancanza di delega ad Enti Locali 
sottordinati (Province, aree metropolitane) 
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Analisi SWOT – SCENARIO 6: 2 unità di rete e 2 bacini di traffico 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

Immediata applicabilità (mantenimento 
dell’attuale struttura dei rientri) 

Gare impegnative su 2 monti-km estesi 
(due bacini con rispettivamente 35,4 e 43 
milioni di vetture-Km) 

Omogeneità dei servizi per le 2 unità di rete 
rispetto ai territori (vetture-km totali/abitante 
 16,56 – 14,61 e vetture-km totali/addetti 
 87,14 – 71,99) 

Minore incisività degli Enti Locali sulla rete 
di TPL 

Omogeneità delle risorse per le 2 unità di 
rete (corrispettivo/abitante  15,77 – 13,91) 

Mancanza di delega ad Enti Locali 
sottordinati (Province, aree metropolitane) 

Favorisce le aggregazioni delle strutture 
aziendali su 2 macro-lotti 
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5.6. Scenario strategico “gare” 

 

Alla luce delle considerazioni svolte, e dei risultati ottenuti, comparando i risultati 
dei singoli indicatori, di tipo assoluto e in termini di densità (vetture km/abitanti, 
vetture km/addetti e corrispettivi/abitante) è stato definito lo scenario ottimale, 
con distribuzione storica delle risorse. Lo scenario ottimale, in termini di 
omogeneità dei criteri di valutazione e pesatura, è rappresentato dallo 
scenario 6 che prevede la definizione di 2 unità di rete: i due 
raggruppamenti di province. 

In sintesi le 2 unità di rete su cui condurre un affidamento dei servizi, in termini 
aggregati, risultano essere: 

 prima unità di rete (bacino Occidentale): province di Agrigento, 
Palermo e Trapani; 

 seconda unità di rete (bacino Orientale): province di Caltanissetta, 
Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. 

Tale scenario, di più immediata applicazione, prevede l’aggregazione delle linee 
di TPL in due bacini di rete, ciascuno con un’attribuzione “equilibrata” dei servizi 
a forte e debole domanda (“linee Express”, linee interprovinciali, linee provinciali 
e linee locali). 

 

 

5.7. Scenario strategico “no gare” 

 

A seguito dell’evoluzione della Normativa di settore e del contesto stesso di 
riferimento nel quale si inserisce il processo di riforma del settore dei trasporti 
pubblici locali nella Regione Siciliana, si è ritenuto opportuno introdurre nello 
studio lo scenario corrispondente alla soluzione antagonista all’espletamento 
delle gare, prendendo quindi in considerazione l’eventualità di una ulteriore 
proroga del regime di concessione. 

In questo paragrafo vengono definite le azioni da porre in essere durante il 
periodo transitorio (favorire le aggregazioni societarie delle aziende attualmente 
operanti sul territorio, ottimizzazione della rete, interventi di medio-lungo 
termine, analisi dei costi endogeni dei servizi, ecc..) 



 

 207 

6. Integrazione dei servizi minimi con i servizi aggiuntivi: i servizi a 
domanda debole 

 

L’organizzazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano include, oltre 
alla definizione dei servizi minimi, quella dei servizi dedicati alle aree a 
domanda debole, aree cioè in cui la domanda di mobilità non giustifica, a 
pieno, l’organizzazione classica della rete su itinerari rigidi e con orari 
predeterminati. 

Lo studio si è posto l’obiettivo di localizzare queste aree13, collocandole 
nella configurazione attuale della rete, ed individuando in funzione di esse i 
servizi assoggettabili a rimodulazione. 

Il metodo utilizzato per l’individuazione delle aree a domanda debole, 
di seguito applicato, consente di determinare, con valori diversi delle 
soglie di riferimento stabilite per ogni parametro, le quote di vetture 
km assoggettabili ad una rimodulazione del servizio. Per le aree a 
domanda debole devono essere poi adottate azioni di vario tipo che 
garantiscano, in ogni caso, la mobilità in queste zone14. 

6.1. Individuazione delle aree a domanda debole 

La lettura contestuale di alcuni indicatori di pianificazione, ricavati dai dati 
elementari ISTAT 2001, permette di operare un’articolazione del territorio in 
aree a differente domanda, organizzando e gerarchizzando di conseguenza 
i servizi di TPL extraurbano. 

L’obiettivo è l’individuazione di criteri di equilibrio, in termini di 
domanda/offerta di mobilità e di costo, rispetto cui sono fissati i parametri di 
minima, al di sotto dei quali si individuano le aree a domanda debole, cui è 
possibile garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità anche con 
sistemi innovativi di trasporto. 

                                                

13 Al di sotto di soglie predefinite di domanda di mobilità e sulla base di una serie di indicatori 
socio-demografici prefissati 
14 I parametri utilizzati e le soglie adottate per la determinazione della prima ipotesi di aree a 
domanda debole e specificatamente illustrati nel presente capitolo, ha prodotto una rete di 
circa 805.000 vetture-Km, valore minimo per lo scenario hard considerando corse 
attraversanti i territori per l’80% del loro tracciato, e di circa 2.594.000 vetture-Km, valore 
massimo per lo scenario soft considerando corse attraversanti i territori per il 60% del loro 
tracciato. Adottando soglie più rigide il monte-Km subisce rimodulazioni, come nei casi 
adottati per le province di Perugia, Avellino e Pistoia. 
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6.1.1. Gli indicatori presi a riferimento 
Per arrivare alla classificazione delle zone di traffico (coincidenti con i 
territori comunali) in aree15 a differente domanda, è stata definita una 
famiglia di indicatori riferiti alla domanda di trasporto, qualunque sia il modo 
in cui lo spostamento concretamente si espleti, e definiti versante 
pianificatorio. 

Il versante pianificatorio parte da analisi sugli spostamenti sistematici che 
avvengono da e per i 390 comuni del territorio regionale, riferiti agli 
spostamenti complessivi per la fascia oraria 6.15 – 9.15. 

Le superfici territoriali in kmq, ricavate dalla base cartografica G.I.S. 
regionale, hanno consentito di ottenere densità residenziali (rapporto 
abitanti su superficie), densità di addetti (rapporto popolazione addetta su 
superficie) e densità di spostamenti (rapporto spostamenti su superficie). 

Procedura usuale è l’affiancamento ed il confronto del versante 
pianificatorio con il versante di verifica, costituito dagli indici di 
frequentazione elaborati per linea e per corsa ed all’uso dei mezzi di TPL. 
La non disponibilità di un dato esaustivo ed aggiornato in materia di 
frequentazioni ha indirizzato lo studio verso un’analisi più dettagliata del 
solo versante pianificatorio. 

 

Sono stati identificati 8 indicatori, che riassumono le caratteristiche 
demografiche e di mobilità delle singole unità territoriali comunali.  

 Indicatore 1 – popolazione residente nei comuni 

 Indicatore 2 – densità di popolazione nei comuni 

 Indicatore 3 – spostamenti nelle 3 ore (6.15 – 9.15) in uscita dai comuni 
(valori assoluti) 

 Indicatore 4 – spostamenti nelle 3 ore (6.15 – 9.15) in entrata ai comuni 
(valori assoluti) 

 Indicatore 5 – densità di spostamenti nelle 3 ore (6.15 – 9.15) in uscita 
dai comuni  

 Indicatore 6 – densità di spostamenti nelle 3 ore (6.15 – 9.15) in entrata 
ai comuni  

 Indicatore 7 – popolazione addetta  

 Indicatore 8 – densità di popolazione addetta 

                                                

15 Si è ritenuto opportuno acquisire una caratterizzazione in aree a differente domanda 
calibrata sul territorio regionale siciliano, alla luce delle indicazioni esplicitate in conformità ai 
principi del D.Lgs n. 422/97 e del successivo D.Lgs.400/99. 
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Tutti gli indicatori sono aggiornabili in tempo reale e consentono di tenere 
sotto controllo le dinamiche evolutive della residenza nel territorio e della 
domanda di mobilità avendo come unità areale di riferimento zone 
contenute e perfettamente riconoscibili. 

La possibilità di elaborare tavole tematiche, trasferendo i dati numerici dai 
database al territorio, consente una lettura intelligente e immediata delle 
zone a differente domanda. 

In relazione agli indicatori, a seguito di un’analisi particolareggiata effettuata 
a partire dal G.I.S. regionale, sono state individuate le soglie che 
definiscono le aree a domanda debole, e cioè: 

 

 

 

A seguire si riportano i risultati ottenuti per l’individuazione delle aree a 
differente domanda, corredati da un commento dei risultati.  

La prima classe riportata individua, per ognuno degli indicatori, i territori con 
valore di riferimento al di sotto della soglia fissata per la definizione delle 
aree a domanda debole. 
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1 - Popolazione residente 

 

L’elaborazione evidenzia la distribuzione della popolazione residente dei 390 comuni siciliani, che si 
concentra nelle fasce costiere, ed in particolare nei comuni di Palermo, Messina e Catania.  

I comuni al di sotto dei 1000 abitanti sono localizzati prevalentemente all’interno, fatta eccezione per 
la frammentatissima provincia di Messina, e presentano un’estensione territoriale piuttosto limitata. 
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2 – Densità di popolazione residente 

 

L’elaborazione evidenzia la distribuzione della popolazione residente in rapporto all’estensione 
territoriale di ciascun comune; il rapporto abitanti per kmq privilegia le fasce costiere, e 
particolarmente il litorale est. 

I comuni al di sotto dei 50 abitanti per kmq sono localizzati prevalentemente all’interno, fatta 
eccezione per Noto e Butera. 
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3 – Spostamenti in uscita 

 

L’elaborazione evidenzia la distribuzione degli spostamenti in uscita nella fascia oraria 6.15 - 9.15: i 
comuni a più alta emissività risultano Palermo, Monreale, Camporeale, Erice, Catania ed Acireale. 

I comuni al di sotto dei 450 spostamenti sono localizzati prevalentemente nella fascia sublitoranea a 
nord, fatta eccezione per un piccolo nucleo localizzato tra Caltagirone, Ragusa, Noto, Floridia e 
Francoforte a sud della regione. 
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4 – Spostamenti in entrata 

 

L’elaborazione evidenzia la distribuzione degli spostamenti in entrata nella fascia oraria 6.15 – 9.15: i 
comuni a più alta attrattività risultano ovviamente Palermo, Catania e Messina. Buon livello si registra 
anche per tutti gli altri capoluoghi di provincia.  

I comuni al di sotto dei 450 spostamenti risultano distribuiti su tutto il territorio siciliano. 



 

 214 

5 – Densità degli spostamenti in uscita 

 

L’elaborazione evidenzia la distribuzione degli spostamenti in uscita in rapporto all’estensione 
territoriale di ciascun comune; il rapporto spostamenti per kmq privilegia le fasce costiere, in 
particolare il litorale est e la fascia palermitana.  

I comuni al di sotto dei 15 spostamenti per kmq risultano distribuiti su tutto il territorio regionale. 
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6 – Densità degli spostamenti in entrata 

 

L’elaborazione mostra la distribuzione degli spostamenti in entrata in rapporto all’estensione 
territoriale del comune; analogamente ai risultati ottenuti per la densità degli spostamenti in uscita, il 
rapporto spostamenti per kmq privilegia le fasce costiere, in particolare il litorale est e la fascia 
palermitana.  

I comuni al di sotto dei 15 spostamenti per kmq risultano distribuiti su tutto il territorio regionale. 
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7 – Popolazione addetta 

 

L’elaborazione evidenzia la distribuzione della popolazione addetta, che si concentra nei comuni di 
Palermo e Catania con una popolazione maggiore di 50.000 addetti. Tutti i capoluoghi di provincia 
presentano comunque valori assoluti consistenti. 

I comuni al di sotto dei 1000 addetti sono localizzati prevalentemente nella fascia sublitoranea a nord 
e nella provincia di Messina. 
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8 – Densità di popolazione addetta 

 

 

L’elaborazione evidenzia la distribuzione degli addetti in rapporto all’estensione territoriale di ciascun 
comune; il rapporto addetti per kmq privilegia le fasce costiere, in particolare il litorale est ed il 
comune di Palermo.  

I comuni al di sotto dei 10 addetti per kmq sono localizzati in tutto il territorio regionale, 
particolarmente nelle zone interne a nord-ovest. 
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6.1.2. Valutazione di scenari di riferimento per la ricerca delle aree a domanda 
debole 
Contestualmente alla definizione degli indicatori si è posto il problema della 
loro applicazione, in relazione all’individuazione delle aree a domanda 
debole.  

Sono state valutate diverse possibilità, configurando 5 scenari, e cioè 

 Scenario 1 – applicazione di tutti gli indicatori 

 Scenario 2 – indicatori spostamenti in entrata ed uscita 

 Scenario 3 – densità di spostamenti in entrata ed uscita  

 Scenario 4 – indicatore popolazione addetta 

 Scenario 5 – densità di popolazione addetta. 

6.1.3. La comparazione tra i differenti scenari 
I 5 scenari hanno portato all’individuazione di aggregazioni di comuni.  

Il confronto tra i possibili scenari ha evidenziato la differente 
caratterizzazione dei territori definibili come aree a domanda debole.  

L’applicazione degli indicatori ha consentito, a partire dallo strumento G.I.S., 
l’individuazione grafica delle territorialità interessate 

Scenario 1 
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Scenario 2 

 

Scenario 3 
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Scenario 4 

 

Scenario 5 
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Le informazioni elaborate in forma grafica sono state poi restituite in forma 
tabellare, in modo da consentire un confronto diretto in relazione alle 
territorialità individuate da ognuno dei 5 scenari.  
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È interessante notare come lo scenario 1 presenti un numero di comuni 
particolarmente basso, risultato atteso, in considerazione dell’applicazione 
contemporanea di tutti gli scenari. 

Sulla base di precedenti esperienze, condotte in tema di riassetto del TPL 
extraurbano, e dei risultati raggiunti in funzione degli indicatori di mobilità e 
di popolazione addetta, si sono configurate due soluzioni, la soft e la hard, 
comunque comprese antro una forchetta di 85 – 152 comuni.  

Nel primo caso sono 85 i comuni con una densità di popolazione addetta 
minore di 10 addetti/km, e nel secondo sono 152 quelli con spostamenti in 
uscita ed in entrata sulle 3 ore (6.15 – 9.15) entrambi al di sotto di 450 sp/3 
ore. 

6.1.4. La scelta delle aree a domanda debole: la soluzione soft 
La soluzione soft dunque individua come territori a domanda debole quelli 
per cui la densità di popolazione addetta è al di sotto del valore di soglia. 

Per gli 85 comuni rispondenti a questo criterio è stata effettuata un’analisi 
relativa alle linee ed alle corse, che ha portato all’individuazione di quelle 
che li interessano per la maggior parte del tracciato. È stata effettuata una 
sovrapposizione della rete di TPL con i comuni individuati definendo così le 
linee e le corse, e quindi le vetture km, che potranno essere oggetto di 
ristrutturazione. 

In particolare, sono stati disegnati tre possibili sottoscenari, dove fossero 
considerate corse attraversanti i territori in esame rispettivamente per il 60, 
il 70 e l’80% del loro tracciato. 

6.1.5. La scelta delle aree a domanda debole: la soluzione hard 
La soluzione hard individua invece come territori a domanda debole quelli 
per cui gli spostamenti in uscita ed in entrata sulle 3 ore (6.15 – 9.15) siano 
entrambi al di sotto del valore di soglia. 

Anche per i 152 comuni rispondenti a questo criterio è stata effettuata 
un’analisi relativa alle linee ed alle corse, che ha portato all’individuazione di 
quelle che li interessano per la maggior parte del tracciato.  

In particolare, sono stati disegnati tre possibili sottoscenari, dove fossero 
considerate corse attraversanti i territori in esame rispettivamente per il 60, 
il 70 e l’80% del loro tracciato. 

6.1.6. Le vetture km esercite nelle aree a domanda debole 
L’individuazione delle linee e delle corse che interessano gli scenari soft e 
hard, in relazione ai tre possibili sottoscenari, individuano diversi monti di 
vetture km assoggettabili ad una rimodulazione del servizio. Si riporta di 
seguito il dettaglio delle vetture km individuate per i tre sottoscenari 
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suddivisi per provincia, e la percentuale rispetto al monte chilometrico 
regionale di 78.385.536 vetture km16. 

 

 

Scenario soft 

 

 

Scenario hard 

                                                

16 Nella progettazione e sviluppo di tecnologie informatizzate e nella proposizione di nuovi 
sistemi di offerta di TPL per le aree a domanda debole, possono essere sviluppate azioni di 
progetto coordinate con la rete integrativa, che produce un monte km di circa 4,5 milioni di 
vetture km rispetto al totale di 83.103.829 vetture km. 
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6.1.7. Effetti delle strategie sulle aree a domanda debole 
Le aree a domanda debole, come già ricordato in precedenza, individuano 
una serie di linee e di corse rispetto alle quali è possibile operare una 
rimodulazione del servizio di T.P.L. extraurbano.  

Una volta stabilito lo scenario (hard o soft) e la soglia di tracciato 
attraversante (60, 70 o 80%) che gli interessa per le linee, si ottiene il monte 
vetture km da riconfigurare da parte dell’ente di competenza. 

A questo scopo possono essere adottate azioni di vario tipo, che 
garantiscano in ogni caso la mobilità in queste zone.  

6.1.7.1.  Contrazione della rete  

Laddove fossero evidenziate sovrapposizioni, siano esse tra servizi della 
stessa tipologia o tra modi di trasporto pubblico diversi, può ipotizzarsi la 
soppressione di corse o linee, ottimizzando l’organizzazione complessiva 
del trasporto pubblico. Questo tipo di strategia andrà perseguita in 
particolare in tutti i territori interessati dal servizio ferroviario.  

Quando la sovrapposizione fosse nell’ambito del sistema di trasporto 
extraurbano su gomma, si deve agire organizzando la rete secondo il 
sistema HUB dei nodi di scambio, suddividendo i bacini in sub-bacini, 
all’interno di ognuno dei quali viene individuato un polo principale, 
direttamente collegato al capoluogo; tutte le località interne sono collegate 
al nodo principale.  

I nodi di scambio configurano aree attrezzate, dove gli utenti effettuano 
cambi di linea. Un utente che deve andare da A a B, fa scalo al nodo di 
scambio C dove aspetta l’autobus di una linea che da C lo conduce in B. 

Il tempo di attesa dell’utente dipende dagli orari delle corse, che devono 
essere programmati in modo tale da renderlo minimo, cercando di creare 
quante più coincidenze possibili. 

Nei nodi di scambio sono previste attrezzature di “presenziamento 
commerciale” come bar, edicole, pensiline ecc., che hanno lo scopo di 
rendere più confortevole l’attesa dell’utente. Ciò, inoltre, fa si che si 
presentino come elementi caratterizzanti del territorio circostante. 

L’organizzazione della rete secondo lo schema sopra indicato ha come 
vantaggio l’incremento delle frequenze delle corse; infatti, con i nodi di 
interscambio, alcune corse dirette vengono tagliate ed i mezzi così 
recuperati possono essere impiegati sulle altre linee, aumentando il numero 
di transiti. Contemporaneamente, ciò comporta uno svantaggio per coloro 
che avevano un collegamento diretto con il luogo di destinazione e che, 
invece, con la nuova organizzazione della rete, devono fare scalo per poi 
proseguire verso la meta. 
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6.1.7.2.  Sistemi che garantiscono comunque il trasporto 

In alternativa, quando non esistessero i presupposti per la sostenibilità del 
servizio così come configurato, ma si volesse mantenere la possibilità di 
uno spostamento collettivo, possono essere prese in considerazione 
strategie alternative di trasporto collettivo, quali “van pooling”, “car pooling” 
e sistemi a domanda. 

Il “car pooling” è un sistema di organizzazione degli spostamenti sistematici, 
in cui un gruppo di soggetti che facciano lo stesso spostamento, o una parte 
di esso, si muovano insieme, utilizzando a turno l’auto. 

I "van pooling" é un sistema dì trasporto che si inserisce tra il sistema di 
trasporto collettivo pubblico (autobus aziendali) e il car pooling (l'uso 
collettivo dell'auto). La differenza con il car pooling è che in questo caso il 
veicolo non è di proprietà di uno dei passeggeri. La differenza con le 
compagnie di taxi o di aziende di autobus è che il guidatore non è un 
professionista, ma un normale conducente all'interno del gruppo di utenti 
che decidono di condividere il viaggio in auto. Letteralmente, van pooling 
significa uso collettivo di un veicolo di grande capienza, la differenza è data 
dalla dimensione del mezzo (van - furgone) che deve avere almeno 7 posti, 
e può essere fornito dalla stessa azienda di trasporto.   

Le due strategie sono consigliabili nel caso in cui si abbia una 
sovrapposizione sia di percorsi che di orari per i vari utenti, ad esempio nel 
caso in cui lavorino in uno stesso ambito territoriale, con orari di ingresso-
uscita conciliabili. I costi risultano in entrambi i casi piuttosto contenuti, ma 
va comunque verificato che non superino il risparmio ottenibile 
dall’eliminazione del servizio classico preesistente. 

In alternativa, sono da preferirsi i sistemi a domanda, descritti a seguire. 

6.1.7.3.  I sistemi a domanda 

Tra i sistemi di trasporto innovativi, in particolare operanti su breve distanza, 
quello che più ha trovato applicazioni in Italia è sicuramente il bus a 
chiamata. Tale sistema svolge un servizio che si pone a metà tra l'autobus 
convenzionale ed il taxi, provvedendo al trasporto da porta a porta, su 
chiamata telefonica. L'utente comunica attraverso un call center l'origine e 
la destinazione del suo spostamento; un sistema computerizzato svolge la 
funzione di determinare l'assegnazione dei veicoli per il servizio richiesto, in 
maniera il più ottimale e veloce possibile; il veicolo raccoglierà il cliente 
all'orario stabilito telefonicamente e lo porterà a destinazione con le poche 
deviazioni necessarie a far salire sul mezzo altri passeggeri. 

Le caratteristiche principali di questo sistema ed i suoi vantaggi sono 
essenzialmente la capacità di realizzare il trasporto da porta a porta, la 
quasi totale assenza di attese, di percorsi a piedi e di trasbordi nonché la 
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diminuzione del numero di corse necessario per il trasporto dell’utenza, 
consentendo il raggiungimento di notevoli economie. Questa modalità 
particolare di servizio di bus viene di solito realizzata attraverso piccole 
vetture da circa 10 posti e può risolvere in maniera efficiente il problema del 
trasporto in aree a bassa densità o in situazioni di debole domanda di 
trasporto. Ha una sua validità anche nei confronti di utenti con 
caratteristiche di mobilità particolari come i portatori di handicap e gli 
anziani. 

Gli obiettivi sono quelli di recuperare al trasporto pubblico utenti, in 
particolare nella mobilità interna, e di dotare di trasporto pubblico a 
chiamata zone non raggiunte da quello tradizionale. 

In alcune città l’utente, se preferisce, può comodamente accedere 
autonomamente al servizio mediante l’utilizzo di Internet. Tramite il sito, il 
cittadino può consultare, in tempo reale, il passaggio della navetta 
pianificato a partire dal giorno prima della corsa prenotata. 

  

Telebus Anni ’80, Perugia (Piano Sintagma) Sito web di Elastibus, Trento 

 

Esistono due tipologie di servizio a chiamata: 

 Servizio a chiamata in tempo reale: è un servizio a 
programmazione dinamica, in quanto le linee vengono create 
man mano che arrivano le richieste e sono valide solo per quella 
corsa. L’utente deve prenotare il servizio con un minimo di 
anticipo prestabilito, dopodichè, in base alle richieste ricevute, la 
sala operativa determina i percorsi e gli orari necessari per 
soddisfarle in modo più efficiente la domanda. Infine, avvisa il 
cliente della richiesta accettata (o respinta) e dell’orario. 

 Servizio a chiamata in tempo differito: è un servizio a 
programmazione statica, dato che le linee sono create in anticipo 
e generalmente rimangono valide fino ad una nuova raccolta di 
richieste. L’utente chiede il servizio generalmente per telefono, 
dopodichè la sala operativa localizza, mediante strumenti 
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informatici, il mezzo più adatto a servire il cliente. Infine avvisa 
l’autista della variazione del percorso e di orario ed il cliente della 
richiesta accettata (o respinta) e dell’orario. 

 

Le esperienze italiane sui servizi a domanda 

Tra le esperienze italiane, vale la pena di menzionare i seguenti casi: 

 Perugia e Terni in funzione dalla metà degli anni ottanta; 

 Imola alla fine degli anni ottanta; 

 Campi Bisenzio dal 1997; 

 Val di Nure (Piacenza) per i servizi a domanda in aree rurali. 

Il PersonalBus di Campi Bisenzio 

Il servizio è stato istituito nel 1997 per ovviare allo scadimento della qualità 
del servizio pubblico a seguito del notevole sviluppo del sistema insediativo. 
Oggi è esteso a gran parte del territorio comunale ed a quello dei comuni 
adiacenti. È un servizio a richiesta telefonica di tipo misto “tempo reale”, 
“tempo differito”, in cui le richieste vengono accettate dal giorno prima (“off 
line”) fino a 15 minuti prima della partenza (“on line”). Le richieste “on line” 
vengono soddisfatte solo se compatibili con le richieste già prenotate. 

Al termine di ogni corsa, le indicazioni per il successivo viaggio vengono 
comunicate all’autista mediante radio o GSM. A corsa iniziata, le variazioni 
per soddisfare richieste “on line” vengono comunicate mediante GSM. 

Il Prontobus della Val di Nure (PC) 

Il Servizio è stato istituito nel 1987 per servire un’area a domanda debole 
(10.000 ab. sparsi in oltre 50 centri e frazioni). La condotta è affidata ad una 
cooperativa di giovani. Il servizio scelto è del tipo many-to-few con richiesta 
telefonica, ed è concentrato nelle ore di morbida, lasciando ai servizi di 
linea convenzionali le ore di punta (domanda studentesca). 

6.1.7.4.  Costi per la realizzazione dei sistemi a domanda 

Va evidenziato come la realizzazione dei servizi a domanda preveda dei 
costi notevoli, che limitano l’effetto del risparmio prodotto dalla 
soppressione del preesistente servizio di T.P.L. extraurbano. In particolare, 
l’allestimento e la gestione del centralino di prenotazione del servizio ed 
organizzazione dei percorsi rappresenta il costo più gravoso: vanno dunque 
valutate attentamente le modalità di gestione e la diffusione del servizio, 
che devono essere tali da produrre un rapporto costi/benefici sostenibile, 
non superando con i costi il preesistente servizio classico di T.P.L.. 
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7.   La valorizzazione economica del servizio: la matrice di costo 

 

7.1.   Premessa 

 

Nell’ambito delle attività di riorganizzazione del Sistema di Trasporto 
Pubblico Locale extraurbano della Regione Siciliana, la progettazione delle 
linee da esercire e le diverse offerte di trasporto da parte della Regione 
rendono indispensabile una valorizzazione economica dei potenziali degli 
stessi, al fine di determinare le risorse di finanziamento pubblico necessarie 
per l’attuazione dell’appalto dei servizi minimi. 

 

L’obiettivo del presente capitolo è di esporre la metodologia di calcolo dei 
costi operativi per l’erogazione dei servizi di TPL per la Regione Siciliana. In 
particolare tale metodologia fornisce: 

 il calcolo standard dei costi sostenibili per l’effettuazione dei servizi 
di Trasporto Pubblico Locale (di seguito TPL) extraurbani posti a 
gara dalla Regione Siciliana da confrontare con i costi effettivi; 

 un’analisi dei costi per effettuazione del servizio partendo dai dati di 
costo relativi alla situazione attuale definiti in relazione alla rete TPL 
della Regione Siciliana; 

 un’analisi comparativa con il livello di costi definiti in realtà 
geografiche similari. 
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7.2. Approccio metodologico per la costruzione della matrice di costo 

 

7.2.1. Il modello del costo standard 

Si definisce costo standard il costo teorico da sostenere per l'erogazione di 
servizi TPL in condizioni di normale funzionamento e nel rispetto dei principi 
di efficienza e qualità del servizio. 

Il perimetro di applicazione del modello di costo standard è stato identificato 
nei servizi di TPL extraurbani su gomma erogati sull’intero territorio della 
Regione Siciliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 18 -: Segmentazione del settore del trasporto pubblico locale  
e indicazione dell’area di analisi 

 

 

 

 

L’obiettivo principale del modello del costo standard è quello di definire i 
livelli standard delle principali voci di costo che caratterizzano l’erogazione 
del servizio di TPL extraurbano su gomma di interesse regionale. 
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Per raggiungere tale obiettivo, si è proceduto innanzitutto alla 
identificazione di tali voci di costo ed alla loro classificazione nelle attività 
tipiche del servizio di TPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19 - Struttura dei costi del Trasporto Pubblico Locale 
 e loro classificazione nelle attività tipiche del servizio. 

 

 

Per ciascuna delle suddette voci di costo sono state individuate le risorse 
che generano tali spese e sono stati stimati i parametri per il calcolo dei 
costi standard mediante attività di studio e ricerca sulle componenti che 
incidono nel calcolo del costo standard (vedi par. 5.4.2 “Raccolta delle 
informazioni e fonti informative”). 

Sono stati inoltre definiti gli algoritmi di calcolo delle diverse voci che 
compongono il costo standard della matrice di costo, così come esposti 
nelle pagine successive. 

VOCE DI COSTO

Autisti

Addetti manutenzione

Staff amministrativo

Materiali e servizi esterni

Carburanti

Lubrificanti

Pneumatici

Materiali e ricambi

Ammortamenti

Autobus

Assicurazione veicoli

Personale

A.1

A.2

A.3

B

B.1

B.2

B.3

B.4

C

C.1

B.5

Impianti e depositiC.2

A

Spese generaliB.6

MOVIMENTO

MOVIMENTO

MOVIMENTO

MANUTENZIONE

MOVIMENTO

MOVIMENTO

MOVIMENTO

AMMINIST. E DIREZIONE

ATTIVITÀ

MOVIMENTO

MANUTENZIONE

AMMINIST. E DIREZIONE
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Costo chilometrico del carburante 

 

Il costo chilometrico per il carburante è determinato in funzione del prezzo 
unitario del gasolio e del consumo chilometrico di carburante dell’autobus: 

 

Cc km = Pg . Gkm 

dove:  

Cc km  =  Costo unitario chilometrico per carburante 

Pg    =  Prezzo del gasolio a litro 

Gkm  = Consumo chilometrico di gasolio17 

  

 

Costo chilometrico dei lubrificanti 

 

Il costo chilometrico per i lubrificanti è determinato in funzione del costo 
unitario dei diversi tipi di lubrificante e del relativo consumo. 

La formula è la seguente: 

k 

Cl km =   ∑   Pu k . Lk km 

l=1 

dove: 

Cl km  = Costo unitario chilometrico per lubrificanti  

Puk      = Prezzo unitario del lubrificante K-esimo (al netto di IVA) 

K         = Tipologia di lubrificanti impiegato18  

Lk km = Consumo chilometrico del lubrificante K-esimo 

 

                                                

17 Il valore del consumo chilometrico di gasolio utilizzato dal modello di calcolo del costo 
standard varia (3,9  km/l – 4,7 km/l) in funzione della tipologia di autobus (12 metri o 8 
metri). 

18 Per il calcolo del costo chilometrico complessivo sono stati considerati i seguenti 
lubrificanti: lubrificante motore, lubrificante cambio, lubrificante ponte ed lubrificante 
servosterzo. 



 

 238 

Costo chilometrico dei pneumatici 

 

Il costo chilometrico per i pneumatici è funzione del costo della copertura, 
del costo della ricopertura, e del numero di chilometri di percorrenza totale 
dei pneumatici (percorrenza con pneumatici nuovi e con pneumatici 
ricoperti), nonché del  coefficienti di recupero. 

La formula è la seguente: 

 

β (Cpn + Cri x r’) 

Perpn + Perpr 

dove: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

19 Il costo dei pneumatici (dimensioni 295/80/r22,5 o 265/70/r19,5) determinato dal modello 
di calcolo del costo standard, varia in funzione della tipologia di autobus (12 metri o 8 
metri). 

20 Costo di copertura = prezzo di acquisto pneumatico nuovo. 

Cp km =  costo chilometrico dei pneumatici19 

Cpn =  costo copertura20 (al netto di IVA)  

Cri =  costo ricopertura (al netto di IVA) 

r' =  percentuale di ricopertura (percentuale di pneumatici che al   
termine del ciclo di vita sono idonei alla ricopertura) 

β =  numero di pneumatici per autobus 

Perpn =  rendimento chilometrico pneumatico nuovo (Km) 

Perpr =  rendimento chilometrico del pneumatico ricoperto (Km) 

Cp km = 
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Costo chilometrico per ammortamento autobus 

 

Il costo per ammortamento annuo di un autobus risulta pari al rapporto tra il 
costo corrente di acquisto21 di un autobus al netto di eventuali contributi in 
conto capitale ed il periodo di ammortamento. Per ottenere il valore 
chilometrico si divede il risultato ottenuto per il numero annuo di km 
standard per autobus. 

Acq (1-Cc) / n 

Km std 

 

dove: 

Ca km  = costo chilometrico per ammortamento autobus 

Acq  = prezzo di listino di un autobus (al netto di IVA)22 

Cc = percentuale di contributi in conto capitale23 

n  = periodo di ammortamento 

Km std = Km standard percorsi in un anno dall’autobus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

21 Il costo corrente di acquisto dell’autobus è pari al suo prezzo di listino al netto dello sconto 
d’uso. 

22 Il prezzo di listino dell’autobus utilizzato dal modello di calcolo del costo standard varia 
(235.000 € - 150.000 €) in funzione della tipologia di autobus (12 metri o 8 metri). 

23 Il modello di calcolo del costo standard da la possibilità di selezionare l’eventuale 
percentuale di contributo erogato dalla Regione in favore dell’azienda per l’acquisto 
dell’autobus. 

Ca Km = 
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Costo chilometrico per ammortamento (o affitto) impianti e fabbricati 

 

I costi di deposito annuo per autobus sono determinati in base all’area di 
ingombro24 del mezzo e al costo annuo di affitto del capannone al mq. Per 
ottenere il valore chilometrico si divede il risultato ottenuto per il numero 
annuo di km standard per autobus. 

 

Cd km= Ac*Mq / Km std 

 

dove: 

Cd km= costo chilometrico di deposito 

Ac = affitto annuo di un capannone al mq 

Mq = area di ingombro di un autobus25 

Km std = Km standard percorsi in un anno dall’autobus 

 

Costo del personale di movimento 

 

Il costo chilometrico per i conducenti di linea è pari al rapporto tra il costo 
orario di guida effettiva per autista e la velocità commerciale media 
dell’autobus. 

 

Cp km= Ca h / Vm 

  

dove: 

Cp km  = Costo chilometrico del personale di movimento 

Ca h  = Costo orario di guida effettiva di un autista 

Vm  = Velocità commerciale media dell’autobus 

 

                                                

24 L’area di ingombro dell’autobus viene calcolata tenendo in considerazione le dimensioni 
del mezzo e gli spazi necessari per manovra, lavaggio ed ispezioni. 

25 L’area di ingombro dell’autobus utilizzata dal modello di calcolo del costo standard varia 
(69 mq o 48 mq) in funzione della tipologia di autobus (12 metri o 8 metri). 
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Il costo orario di guida effettiva è pari al rapporto tra il costo annuo 
dell’addetto, rappresentato dalla somma della retribuzione lorda, degli oneri 
sociali a carico dell’azienda e della quota di accantonamento al fondo TFR, 
ed il numero di ore di guida effettiva all’anno. 

Il numero di tali ore è determinato ovviamente in funzione della prestazione 
di guida giornaliera dell’autista e del numero dei giorni effettivi di lavoro in 
un anno. 

Ca h = Ca u / (Pa . Ge) 

dove: 

Cau = Costo annuo di un autista 

Pa = Prestazione di guida giornaliera dell'autista  

Ge  = Giorni effettivi di lavoro in un anno  

 

Costo chilometrico addetti manutenzione e personale amministrativo 

 

Il costo chilometrico per il personale di manutenzione autobus è 
determinato come percentuale dei costi del personale di movimento nella 
misura del 18%. 

Il costo chilometrico per il personale amministrativo è determinato come 
percentuale dei costi del personale di movimento nella misura del 10%. 

 

Costi chilometrici per spese generali 

 

Le spese generali sono determinate come percentuale dei costi standard 
fissi26 nella misura del 5%. 

Rientrano tra le spese generali consumi elettrici, riscaldamento, spese 
telefoniche, postali, cancelleria, IVA indetraibile, ecc. 

 

 

 

 

                                                

26 I costi fissi ricomprendono: cosri per personale, ammortamento autobus e depositi, spese 
di assicurazione veicoli e tassa di circolazione. 
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Costi chilometrici per spese materiali e ricambi 

 

Le spese per acquisto materiali di manutenzione sono determinate come 
percentuale del valore di acquisto dell’autobus nella misura del 2%. 

 

Costo per spese di assicurazione e tassa di circolazione 

 

La tassa di circolazione è determinata secondo parametri di legge mentre 
per le spese di assicurazione si considerano i massimali minimi previsti per 
legge27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

27 Le spese per assicurazione e tassa di circolazione utilizzate dal modello di calcolo del 
costo standard variano in funzione della tipologia di autobus (12 metri o 8 metri).  
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7.2.2. Il benchmark a livello regionale 

Al fine di ottenere un confronto tra i costi standard e i costi effettivi del 
sistema TPL della Regione Siciliana sono stati calcolati i costi effettivi delle 
aziende appartenenti ad un campione rappresentativo del sistema TPL 
della Regione. 

Il campione oggetto dell’analisi è composto dalle prime 7 aziende del TPL 
della Regione Siciliana che erogano il 62% del totale dei chilometri 
extraurbani28 della Regione. 

 

Azienda TPL Regione Siciliana Provincia Km erogati 2007

AZIENDA 1 PA 22.825.965,50      

AZIENDA 2 EN 6.271.239,60        

AZIENDA 3 PA 6.240.630,90        

AZIENDA 4 EN 5.860.111,10        

AZIENDA 5 CT 3.847.124,30        

AZIENDA 6 PA 3.016.229,80        

AZIENDA 7 AG 2.549.975,40        

TOTALE TOTALE 50.611.277
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Km erogati 2007 dalle prime 7 aziende TPL  
extraurbano della Regione Siciliana 

 

                                                

28 I valori chilometrici utilizzati sono dati desumibili dai contratti ponte stipulati dalla Regione 
Siciliana per gli anni 2007 – 2009. 

62%

Regione Sicilia - 81.310.954 Km

Primi 7 operatori 50.611.277 Km62%62%

Regione Sicilia - 81.310.954 Km

Primi 7 operatori 50.611.277 Km
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Per il calcolo dei costi effettivi chilometrici di ciascuna delle 7 aziende si è 
proceduto come segue:  

 sono stati individuati i valori dei costi operativi come esposti da 
bilancio di esercizio 2005; 

 sono stati ricalcolati i Km erogati 2005; 

 è stato calcolato il costo effettivo chilometrico per l’esercizio 2005 
come rapporto tra costi operativi 2005 e Km erogati 2005; 

 il costo effettivo chilometrico per l’esercizio 2005 è stato attualizzato 
al 2007 secondo i tassi di inflazione ISTAT. 

  

Azienda Provincia

Costi operativi 

per Km erogato - 

2007

AZIENDA 1 PA 2,89

AZIENDA 2 EN 2,15                      

AZIENDA 3 PA 2,05

AZIENDA 4 EN 2,24                      

AZIENDA 5 CT 2,21                      

AZIENDA 6 PA 2,28                      

AZIENDA 7 AG 2,25                      

MEDIA 2,30
 

 

 

 

Figura 21 - Costo chilometrico effettivo 2007 delle prime 7 aziende TPL  
extraurbano della Regione Siciliana 

 

Dall’attività di benchmark regionale è emerso che i costi effettivi più bassi 
del campione di analisi risultano pari a 2,05 € al Km mentre i costi effettivi 
più elevati sono pari a 2,89 € al Km. 

 

 

 

+ 

- 

(*) 

(*) L'Azienda 1 eroga servizi TPL urbani in misura pari al 18% del totale chilometri prodotti 
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7.2.3. Il benchmark a livello nazionale 

Al fine di fornire un valore di riferimento a livello nazionale da poter 
confrontare con i valori di costo standard e di costo effettivo delle aziende 
TPL operanti nel territorio della Regione Siciliana, si è proceduto ad una 
prima selezione delle Regioni con caratteristiche infrastrutturali e 
demografiche simili a quelle della Regione Siciliana mediante l’utilizzo di tre 
variabili: 

 densità demografica; 

 strade per Km di superficie; 

 percentuale di autostrade su totale; 

secondo i valori forniti dall’analisi “Audimob 2004” a cura dell’istituto di 
ricerche ISFORT. 
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Figura 22 - Panel del benchmark nazionale 
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Per ogni Regione selezionata è stato fornito il costo medio chilometrico, 
calcolato attualizzando al 2007, mediante i tassi di inflazione ISTAT, i dati 
dello studio ASSTRA 2005. 

  

Regione Costi operativi per Km erogato - 2007

Molise 1,68

Basilicata 2,05

Friuli V.G. 2,07

Abruzzo 2,35

Sicilia 2,65

Valle d'Aosta 2,65

Calabria 2,75

Umbria 2,82

Trentino 3,06

Sardegna 3,30

Marche 3,35

Toscana 3,38

Emilia Romagna 3,64

Lazio 3,69

Veneto 3,94

Piemonte 3,97

Lombardia 4,28

Liguria 4,52

Campania 5,01

Puglia 5,79

3,347

Fonte: Rielaborazione Ernst & Young da studio ASSTRA 2005
Media: 3,35 €

 

 

Figura 23  -  Costo medio chilometrico regionale 

 

Dall’attività di benchmark nazionale è risultato che la Regione più efficiente 
presenta costi medi pari a 2,35 € al Km mentre la meno efficiente presenta 
costi medi pari a 5,79 € al Km. 

E’ stata, inoltre, effettuata una verifica di congruenza tra i valori risultanti 
dall’analisi dei costi effettivi chilometrici delle aziende operanti nella 
Regione Siciliana ed il costo medio della stessa Regione come da 
rielaborazione dello studio ASSTRA 2005. La media dei costi effettivi delle 
aziende appartenenti al campione risulta pari a 2,30 € al Km, in linea con il 
costo medio della Regione Siciliana pari a 2,65 € al Km. 
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7.3.   Applicazione e funzioni d’uso della matrice di costo 

 

La Regione ha la responsabilità di definire un programma di esercizio ossia 
un livello di servizio da garantire alla collettività, in funzione della domanda 
di mobilità; ha inoltre l’incarico di assegnare risorse finanziarie da destinare 
alle aziende che svolgono tale servizio. 

Una volta definito il programma di esercizio è necessario quindi individuare i 
costi che tale programma genera. A supporto di tale analisi viene fornito un 
modello informatico (Matrice_di_costo.xls) che attraverso l’elaborazione di 
alcuni dati di input relativi a performance standard e tenendo conto dei livelli 
di efficienza e di economicità obiettivo, permette di tradurre il programma di 
esercizio, espresso in quantità fisiche, in costi standard. 

 

 

 

 

7.3.1. Variabili di input alla matrice di costo 

Il modello xls presenta un maschera iniziale nel quale è possibile 
selezionare le variabili di input che influiscono sul calcolo del costo standard 
e sulla definizione del “massimo contributo”29 erogabile per l’esercizio della 
linea o dell’insieme di linee oggetto di analisi. Tali variabili di input sono 
suddivise in due  macrocategorie: 

 variabili di input associate alle caratteristiche dell’autolinea o del 
gruppo di autolinee; 

 variabili di input associate ai contributi totali erogabili dalla Regione 
ed al totale chilometri da produrre a livello regionale. 

Le variabili di input associate alla caratteristica dell’autolinea sono: 

 velocità commerciale; 

 tipologia di autobus; 

 contributi in conto capitale; 

 numero di autobus per autolinea; 

 totale km da erogare. 

                                                

29 Il massimo contributo erogabile deriva dall’applicazione del vincolo del 65% di copertura 
dei costi operativi in riferimento a quanto espresso dal Dlgs 422 del 1997 nell’art. 19 comma 
5 ossia che il rappporto ricavi da traffico e costi operativi sia pari almeno allo 0,35. 
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Il valore relativo alla velocità commerciale può essere scelto  mediante un 
apposito menu. L’intervallo di valori selezionabili è compreso tra un minimo 
di 20 Km/h ed un massimo di 80 Km/h .  

La velocità commerciale rappresenta una variabile di produttività e di 
efficienza che influisce sul calcolo del costo chilometrico del personale: a 
parità di altre condizioni ad una maggiore velocità commerciale corrisponde 
un costo chilometrico del personale inferiore. 

La tipologia di autobus può essere scelta  mediante un apposito menu 
selezionando un autobus da 12 metri o da 8 metri in funzione delle 
condizioni di esercizio: lunghezza dell’autolinea, caratteristiche del percorso 
da effettuare e livello di frequentazione. 

La tipologia di autobus influisce sul calcolo dei seguenti costi chilometrici: 

 costo del carburante; 

 costo dei pneumatici; 

 costo per acquisto materiali e ricambi; 

 costo di assicurazione e tassa di circolazione; 

 ammortamento autobus; 

 ammortamento depositi. 

Il valore relativo ai contributi in conto capitale può essere scelto  
mediante un apposito menu ed è espresso come percentuale rispetto al 
valore di acquisto dell’autobus. L’intervallo di valori selezionabili è compreso 
tra un minimo di 0 % ed un massimo di 75 %. 

I contributi in conto capitale vanno ad abbattere il prezzo di acquisto 
dell’autobus e conseguentemente anche il costo chilometrico di 
ammortamento dello stesso. 

Per ottenere il calcolo del costo standard è necessario inserire i valori 
relativi al numero di autobus ed al totale km da erogare  relativi al piano 
di esercizio della linea o dell’insieme di linee oggetto di analisi. Il numero di 
autobus ed il totale km da erogare determinano i chilometri medi percorsi da 
un autobus influendo sul calcolo dei seguenti costi chilometrici: 

 costo per acquisto materiali e ricambi; 

 costo di assicurazione e tassa di circolazione; 

 ammortamento autobus; 

 ammortamento depositi. 

Al fine di calcolare il contributo medio erogabile dalla Regione è necessario 
inserire: 
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 l’importo dei Contributi Totali erogabili alle Imprese; 

 i chilometri totali pianificati per il sistema di Trasposto Pubblico 
Locale dell’intera Regione. 

Il contributo medio erogabile dalla Regione verrà confrontato con il massimo 
contributo derivante dal calcolo del costo standard. 
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MATRICE DI CALCOLO DEL COSTO CHILOMETRICO RELATIVO AL TRASPORTO EXTRAURBANO SU GOMMA

1 Scegliere il valore relativo alle variabili "velocità commerciale", "tipologia di autobus", "N.ro autobus" e "Tot. Km erogati":

VELOCITA COMMERCIALE (*) N.RO AUTOBUS PER AUTOLINEA (*) 3                                                            
Regione Siciliana

7

TIPOLOGIA DI AUTOBUS (*) TOTALE KM EROGATI (*) 140.000,00                                            

1

CONTRIBUTI C/CAPITALE

1

2 Inserire il valore relativo ai "Contributi totali erogati " ed ai "Km totali erogati " pianificati per il programma di esercizio regionale di TPL extraurbano:

CONTRIBUTI REGIONALI (**) KM EROGATI REGIONALI (**) 81.163.475,15                                       

3 Selezionare la sezione che si desidera consultare tra le cinque a disposizione:

85.194.003                                         

 50,00 

12 m

0,00%

 

 

Figura 24  -  Maschera per l’inserimento delle variabili di input alla matrice di cost

Costo standard unitario
Costi medi Benchmark 

Nazionale

Risultati di sintesi (Valori 

unitari)

Costi effettivi operatori TPL 

Regione Siciliana

Risultati di sintesi (Valori 

assoluti)
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7.3.2. Visualizzazione ed analisi dei risultati della matrice di costo 

Una volta definite le variabili di input, si procede alla visualizzazione dei 
risultati dell’elaborazione del calcolo del costo standard della matrice di 
costo, mediante la selezione di una delle cinque sezioni a disposizione: 

 “Costo standard unitario”; 

 “Costi medi Benchmark Nazionale”; 

 “Costi effettivi operatori TPL Regione Siciliana”; 

 “Risultati di sintesi (valori unitari)”; 

 “Risultati di sintesi (valori assoluti)”. 
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TIPOLOGIA DI COSTO CHILOMETRICO VALORE TIPOLOGIA DI COSTO CHILOMETRICO VALORE CONTRIBUTO CHILOMETRICO VALORE

COSTO MEDIO BEST PRACTICE NAZIONALE 2,35 COSTO EFFETTIVO BEST PRACTICE REG.          2,05 CONTRIBUTO MEDIO EROGABILE 1,05

COSTO STANDARD          1,70 COSTO STANDARD          1,70 CONGRUO CONTRIBUTO 1,10

COSTO MEDIO WORST PRACTICE NAZIONALE 5,79 COSTO EFFETTIVO WORST PRACTICE REG.          2,89 COSTO STANDARD          1,70 

Costo standard sfidante Congruo contributo  in linea con il livello medio

RISULTATI DI SINTESI - VALORI UNITARI (€ / Km)

1,051,10

1,70

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

vs

2,35

1,70

5,79

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2,05
1,70

2,89

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

COSTO MEDIO 

BEST PRACTICE 

NAZIONALE

COSTO MEDIO 

WORST 

PRACTICE 

NAZIONALE

COSTO 

STANDARD

COSTO 

EFFETTIVO BEST 

PRACTICE REG.

COSTO 

EFFETTIVO 

WORST 

PRACTICE REG.

COSTO 

STANDARD

COSTO 

STANDARD

CONTRIBUTO 

MEDIO 

EROGABILE

CONGRUO 

CONTRIBUTO

euro al Km euro al Km

 

 

Figura 25  - Sezione della matrice di costo “Risultati di sintesi (valori unitari)” 

VALORI IPOTETICI 
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La sezione “Costo standard unitario” fornisce il dettaglio delle diverse 
voci di costo che compongono il costo chilometrico standard; tale variabile 
consente di analizzare in che misura ciascuna di esse contribuisce alla 
formazione del costo chilometrico standard calcolato dal modello della 
matrice di costo. 

Le voci relative al Costo del personale sono: 

 Costo Autisti; 

 Costo Addetti Manutenzione; 

 Costo Staff Amministrativo. 

Le Spese per Acquisto di Materiale e Servizi si dividono in: 

 Costo per Carburante; 

 Costo per Lubrificanti; 

 Costo Pneumatici; 

 Materiali e Ricambi; 

 Spese di Assicurazione Veicoli; 

 Spese Generali. 

Gli Ammortamenti sono ripartiti in: 

 Ammortamenti Autobus; 

 Ammortamenti Fabbricati e Impianti. 

 

Nelle sezioni “Costi medi Benchmark Nazionale” e “Costi effettivi 
operatori TPL Regione Siciliana” sono esposti i risultati presentati nei 
precedenti paragrafi 5.2.2 e 5.2.3. 

Nella sezione “Risultati di sintesi (valori unitari)” sono visualizzati tre 
grafici. 

Il primo grafico effettua un confronto tra il costo standard chilometrico 
calcolato dalla matrice di costo ed il costo medio chilometrico della migliore 
e peggiore practice nazionale. 

Il secondo grafico effettua un confronto tra il costo standard chilometrico 
calcolato dalla matrice di costo ed il costo effettivo della migliore e peggiore 
practice regionale. 
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Tale analisi comparativa viene effettuata per due ordini di motivi: 

1. fornire un termine di paragone con costi medi ed effettivi chilometrici; 

2. comprendere se il costo standard ottenuto sia:  

 sfidante, ossia sotto il livello della best practice regionale e 
nazionale, 

 nella media, ossia compreso tra il costo medio delle best e 
worst practice regionale e nazionale, 

 da rivedere perché non rappresentativo di una gestione 
efficiente, nel caso in cui sia sopra il livello della worst 
practice regionale e nazionale. 

Il terzo grafico mette in relazione il costo standard con il massimo contributo 
chilometrico, ottenuto applicando il vincolo del 65% di copertura dei costi 
operativi. Fornisce inoltre un confronto tra il massimo contributo 
chilometrico ed il contributo medio erogabile grazie al quale si può 
comprendere se sussiste compatibilità tra risorse disponibili e contributi 
stimati. 

 

 

La sezione “Risultati di sintesi (valori assoluti)” fornisce il dettaglio delle 
diverse voci di costo che compongono il costo standard totale da sostenere 
per l’esercizio della linea o dell’insieme di linee oggetto di analisi, Tale 
sezione consente quindi di effettuare un’analisi di conto economico in valori 
assoluti. 
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ID TIPOLOGIE DI COSTO ATTIVITA'

A COSTO DEL PERSONALE 81.805,44                                                   

A.1 COSTO AUTISTI MOVIMENTO 61.352,98                                                   

A.2 COSTO ADDETTI MANUTENZIONE MANUTENZIONE 14.317,16                                                   

A.3 COSTO STAFF AMMINISTRATIVO AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 6.135,30                                                     

B
SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI 

ESTERNI
73.996,83                                                   

B.1 COSTO PER CARBURANTE MOVIMENTO 38.470,09                                                   

B.2 COSTO PER LUBRIFICANTI MOVIMENTO 1.788,68                                                     

B.3 COSTO PNEUMATICI MOVIMENTO 2.602,81                                                     

B.4 MATERIALI E RICAMBI MANUTENZIONE 14.168,76                                                   

B.5 SPESE DI ASSICURAZIONE VEICOLI MOVIMENTO 7.699,50                                                     

B.6 SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 9.267,00                                                     

C AMMORTAMENTI 81.666,40                                                   

C.1 AMMORTAMENTI AUTOBUS MOVIMENTO 70.843,80                                                   

C.2
AMMORTAMENTI FABBRICATI ED IMPIANTI 

(DEPOSITI E RICOVERO BUS)
MOVIMENTO 10.822,60                                                   

TOTALE COSTI STANDARD 237.468,67                                                 

TOTALE RICAVI DA CONTRIBUTI IN C/TO ESERCIZIO 154.354,63                                                 

RISULTATI DI SINTESI - VALORI ASSOLUTI (€ )

IMPORTO STIMATO (euro)

 

Figura 26  - Sezione della matrice di costo “Risultati di sintesi (valori assoluti)” 

VALORI IPOTETICI 
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7.4.   Risultati emersi dall’analisi dei costi 

 

7.4.1. Assumption 
 

Generali 

 Si definisce costo standard il costo teorico ottenibile dall’impresa per 
l'erogazione di servizi TPL in condizioni di normale funzionamento e 
nel rispetto dei principi di efficienza e qualità del servizio. 

 Il costo standard è composto da tre tipologie di costo: Costo del 
Personale, Spese per Acquisto di Materiale e Servizi, 
Ammortamenti. 

 

Personale 

 Dalla lettura di metodologie di costo standard applicate in altre 
Regioni Italiane, e dall’analisi dei conti economici e delle carte dei 
servizi delle principali aziende TPL siciliane è possibile stimare: 

 il numero di addetti amministrativi in misura pari al 10% del 
personale di movimento, 

 il numero degli addetti alla manutenzione in misura pari al 
16% del personale di movimento; 

 Il costo del personale è calcolato per un operatore di esercizio di III 
livello con 4 scatti di anzianità come da CCNL Autoferrotranvieri e 
successive integrazioni; 

 Il numero di ore di prestazione giornaliera di guida di un autista 
risulta pari a  6,6 h come da CCNL Autoferrotranvieri; 

 Le giornate lavorative (275 gg) sono calcolate: 365 giorni - 60 giorni 
di festività - 30 giorni di ferie. 

 

Autobus 

 In base alle informazioni presenti nei contratti ponte, vengono 
individuate due diverse tipologie di autobus oggetto della 
determinazione del costo standard: 

 autobus di 8 metri (30 posti) per percorrenze interurbane ed 
extraurbane, 
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 autobus di 12 metri (55 posti) per percorrenze interurbane ed 
extraurbane; 

 Per ciascuna delle due tipologie di autobus, il prezzo di acquisto 
viene calcolato al netto di IVA considerando uno sconto d'uso pari al 
20% del prezzo di listino. 

 

Materiali e servizi 

 Il costo di acquisto di tutti i materiali (pneumatici, lubrificanti ecc.) è 
calcolato in base al prezzo di listino al netto di IVA; 

 I costi di amministrazione sono pari al 5% dei costi fissi; 

 Le spese per materiali di manutenzione sono pari al 2% del valore 
del capitale (parco autobus). 

 Sulla base delle analisi dei dati forniti da produttori di pneumatici, 
emerge che: 

 il costo di ricopertura intera dei pneumatici sia pari al 60% 
del prezzo di listino di un pneumatico nuovo, 

 la percorrenza media di un pneumatico ricoperto sia pari 
al 75% del rendimento di un pneumatico nuovo, 

 i pneumatici idonei alla ricopertura sono pari al 70% del 
totale dei pneumatici al termine del ciclo di vita; 

 

Altre informazioni 

 Da un'analisi dei contratti ponte sono stati individuati i valori di 
minimo (20 km/h) e massimo (80 km/h) della velocità commerciale. 
Sono stati, inoltre, identificati i valori fuori media (20-30 km/h e 70-80 
km/h). 

 

7.4.2. Raccolta delle informazioni e fonti informative 

Al fine ottenere informazioni aggiornate rispetto ai diversi parametri 
impiegati nel calcolo del costo standard della matrice di costo sono state 
effettuate interviste telefoniche, analisi di mercato, ricerche su internet e 
studi di riviste di settore. 
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Prezzo e percorrenza dei pneumatici 

E’ stato scelto un campione di marche e modelli di pneumatici che 
rispettano caratteristiche degli autobus e velocità media di percorrenza delle 
autolinee extraurbane del sistema di Trasporto Pubblico Locale della 
Regione Siciliana (come desunto da contratti ponte 2007 - 2009). 

Al fine di ottenere prezzi di listino, preventivi e percorrenze medie, sono 
state effettuate ricerche sui siti internet dei principali produttori e distributori 
di pneumatici ed interviste telefoniche ai responsabili commerciali. 

E’ stata calcolata una media dei prezzi di listino al netto di IVA su:  

 un campione di 26 modelli di pneumatici di dimensioni 295/80/r22,5; 

 un campione di 15 modelli di pneumatici di dimensioni 265/70/r19,5. 

Il prezzo medio dei pneumatici di dimensioni 295/80/r22,5 è risultato pari a 
343 €. 

Il prezzo medio dei pneumatici di dimensioni 265/70/r19,5 è risultato pari a 
271 €. 

 

Prezzo del gasolio 

E’ stata effettuata una ricerca sul sito internet del Ministero dello Sviluppo 
Economico e sul sito dell’Unione Petrolifera Italiana al fine di acquisire le 
quotazioni medie mensili del gasolio per l’anno 2007. 

Dall’analisi delle quotazioni degli ultimi 12 mesi si dimostra che il trend del 
prezzo del gasolio è crescente. In considerazione di ciò, è stato scelto come 
valore di riferimento il prezzo medio del gasolio del mese di Dicembre 2007 
pari a 1,072 €/l (al netto di IVA). 

 

Prezzo di acquisto e consumo chilometrico di un autobus 

E’ stato scelto un campione di marche e modelli di autobus con 
caratteristiche simili a quelle degli autobus attualmente impiegati dalle 
aziende di TPL della Regione Siciliana (come dichiarato da contratti ponte 
2007-2009). 

Oltre ad aver consultato riviste di settore (Autobus, TuttoTrasporti, ecc.), 
sono state effettuate ricerche sui siti internet dei principali produttori di 
autobus ed interviste telefoniche ai responsabili commerciali al fine di 
ottenere prezzi di listino, preventivi e caratteristiche tecniche degli autobus. 



 

 259 

E’ stata calcolata una media dei prezzi di listino al netto di IVA su:  

 un campione 16 modelli di autobus di 12 metri con 55 posti adatti a 
ciclo interurbano ed extraurbano; 

 un campione di 8 di modelli di autobus di 8 metri con 30 posti adatti 
a ciclo interurbano ed extraurbano. 

A tali medie è stato applicato uno sconto d’uso pari al 20% del valore di 
listino. 

Il prezzo finale medio degli autobus di dimensioni 12 metri è risultato pari a 
236.146 €. 

Il prezzo finale medio degli autobus di dimensioni 8 m è risultato pari a 
120.411 €. 

In base alle schede tecniche degli autobus e ad una prova su strada 
pubblicata da TuttoTrasporti del mese di Novembre 2007 sono stati 
determinati i consumi chilometrici medi delle due tipologie di autobus: 

 consumo chilometrico medio extraurbano di 3,9 Km/l per autobus di 
12 metri; 

 consumo chilometrico medio extraurbano di 4,7 Km/l per autobus di 
8 metri. 

 

Ammortamento Fabbricati e Impianti 

E’ stata realizzata una ricerca di mercato per determinare l’importo dei 
canoni di affitto mensili di capannoni che rispettassero le caratteristiche di 
immobili ad uso autorimessa. 

Le informazioni sono state raccolte attraverso interviste telefoniche ad 
agenti immobiliari operanti nel territorio della Regione Siciliana e sui siti 
internet delle più importanti agenzie immobiliari. 

E’ stata calcolata una media dei canoni mensili di affitto di un campione di 
34 immobili situati in diverse province della Regione Siciliana. 

Il prezzo finale medio mensile è risultato pari a 4,4 €/ Mq. 

 

7.4.3. Valutazione dell’equilibrio economico complessivo 

Il sistema di trasporto pubblico locale extraurbano della Regione Siciliana è 
uno dei primi a livello nazionale sia per numero di operatori attivi circa 90 
sia per chilometri totali erogati circa 82.000.000 km annui. 

Le prime sette aziende della Regione erogano il 62 % del totale km annui 
mentre il restante 38% è affidato ad un numero elevato di aziende di piccole 



 

 260 

dimensioni, dando dimostrazione di un mercato eccessivamente 
frammentato. I contributi medi chilometrici definiti nei contratti ponte sono 
mediamente in linea con i valori di “Massimo Contributo” derivanti 
dall’applicazione della metodologia del costo standard, al contrario i ricavi 
da traffico medi chilometrici sono tra i più elevati a livello nazionale, pari a 
circa 1,2 euro/Km, così da coprire spesso le inefficienze dei piccoli operatori 
dovute al mancato sfruttamento delle economie di scala30. Inoltre anche 
dove, per dimensioni dell’azienda, le economie di scala dovrebbero 
assicurare economicità della gestione, intervengono altre cause di 
inefficienza31 quali: 

 elavato numero di vetture rispetto al numero linee ed al totale chilometri erogati 
che si traduce in un basso livello di Km erogati per vettura; 

 elevato numero di addetti alla manutenzione in contrapposizione alle scelta 
delle best practice nazionali di esternalizzare le attività di manutenzione 
mediante contratti full service; 

 elevato numero di impiegati amministrativi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

30 Per le aziende minori il costo standard, calcolato secondo principi di economicità, assume 
valori (fino a 8 euro al Km) di gran lunga superiore alla media regionale e nazionale a causa 
della mancanza di economie di scala. 
31 Per le prime sette aziende eroganti TPL extraurbano nella Regione Siciliana i costi 
chilometrici effettivi (calcolati da bilancio) sono notevolmente superiori al livello di costo 
standard con percentuali commprese tra + 22 % e + 42%. 

82.000.000 Km

62%

38%

90 aziende

CAUSE DI INEFFICIENZA

Primi 7 operatori

83 aziende

CARATTERISTICHE DEL SETTORE TPLKM MEDI EROGATI

Elevati costi operativi causati 

dalla frammentazione del 

mercato ed dall’assenza di 

economie di scala

Elevati costi operativi causati 

da sovradimensionamento 

del Parco veicoli e della forza 

lavoro.

Km medi erogati per azienda

=

375.400

Km medi erogati per azienda

=

7.200.000
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Tutto ciò porta ad uno scenario regionale costituito da operatori con margini 
di profitto minimi se non negativi indipendentemente dalle dimensioni 
aziendali. 

Per il raggiungimento di una gestione efficiente dei servizi di trasporto 
pubblico locale della Regione Siciliana sarebbe perciò auspicabile assistere 
ad un graduale processo di integrazione delle aziende esercenti TPL con 
sfruttamento delle sinergie e delle economie di scala e con contestuale 
riorganizzazione delle strutture aziendali interne realizzabile mediante 
razzionalizzazione del parco autoveicoli e della forza lavoro anche 
attraverso l’esternalizzazione delle attività di manutenzione con stipula di 
contratti full service. 

L’affidamento dei servizi TPL mediante procedure ad evidenza pubblica 
potrebbe essere il motore del sopra citato processo di cambiamento, con 
effetti positivi sulla qualità del servizio offerto, sulla riduzione delle tariffe 
nonché su un aumento dei margini aziendali. 
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SCHEMA DI PIANO TRIENNALE
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8.    I servizi minimi per ciascuna unità di rete 

 

 

8.1.  Principi e criteri 

 

Alla luce delle metodologie di analisi svolte nei capitoli precedenti e delle 
elaborazioni di progetto proposte, lo studio consente di rappresentare 
numericamente tutti i parametri  fondamentali rappresentativi del servizio di 
trasporto pubblico locale svolto nella Regione Siciliana; in particolare i 
software sviluppati rappresentano i due passagi fondamentali per la 
rappresentazione e la simulazione di un sistema di trasporto, 
segnatamente: 

 il modello di simulazione del funzionamento della rete; 

 il modello di valorizzazione economica del servizio. 

I due modelli interagiscono in un unico processo di progetto / verifica di un 
numero infinito di scenari di progetto possibili, al variare dei parametri e 
delle impotesi tattico – strategiche. 

Nelle pagine seguenti, è riportata l’applicazione complessiva delle 
metodologie precedentemente descritte allo scenario di progetto individuato 
nel cap.5, ai fini della definizione e della relativa verifica di una ipotesi di 
servizi minimi adeguata alle risorse disponibili. 

Il processo applicato, a partire dai criteri di gerarchizzazione delle linee 
(regionali, interprovinciali, provinciali) e delle aree servite (aree a domanda 
debole), consente di valorizzare economicamente (costo standard) il 
servizio svolto per ciascuno dei bacini individuati per lo scenario di progetto 
ottimale. Nella fattispecie, la procedura è stata applicata alla rete di 
trasporto pubblico relativa al periodo mattinale (6,30 – 9,30) per consentire 
l’applicazione del modello in condizioni di equilibrio tra domanda (fonte  
ISTAT) e offerta. La procedura ovviamente si ritiene riproducibile sul 
servizio giornaliero complessivo, laddove fosse reperibile una domanda di 
traffico adeguata, per esempio a seguito di indagini puntuali sulla 
frequentazione. I risultati conseguiti – almeno per quanto concerne i dati sul 
servizio – consentono quindi una prima verifica della metodologia 
complessiva messa a punto, oltre che una prima ipotesi – con le dovute 
approssimazioni e semplificazioni – di Piano Triennale dei Servizi Minimi 
per la Regione Siciliana. 
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8.2.  Risultati di sintesi 

 

Le elaborazioni fatte sul modello di traffico implementato, forniscono i 
seguenti risultati sintetici. 

Nella tabella seguente sono riportare, per ciascun bacino di rete individuato, 
l’indicazione del numero di corse per ciascuna categoria evidenziata, 
secondo la denominazione tipica utilizzata per i servizi di trasporto 
collettivo. 

 

v.a % v.a % v.a % v.a %

TOTALE 98 100,0% 292 100,0% 2.174 100,0% 2.564 100,0%

TOTALE

NUMERO CORSE

BACINO EXPRESS INTERPROVINCIALI PROVINCIALI

44

54

44,9%

55,1%

71

221

24,3%

75,7%

AGRIGENTO 

PALERMO 

TRAPANI
CALTANISSETTA 

CATANIA       

ENNA     

MESSINA 

RAGUSA 

SIRACUSA

1.044 40,7%

1.520 59,3%

929

1.245

42,7%

57,3%

 

 

Nella tabella seguente, invece, sono riportate le percorrenze chilometriche 
corrispondenti al servizio svolto, per ciascun bacino di rete. 

 

v.a % v.a % v.a %

TOTALE 3.075.978,3 100,0% 6.898.838,8 100,0% 18.332.117,7 100,0%

BACINO EXPRESS INTERPROVINCIALI PROVINCIALI

PERCORRENZE

CALTANISSETTA 

CATANIA       

ENNA     

MESSINA 

RAGUSA 

SIRACUSA

8.337.573,3 45,5%867.473,6 28,2% 2.184.883,6 31,7%

AGRIGENTO 

PALERMO 

TRAPANI

68,3% 9.994.544,4 54,5%2.208.504,7 71,8% 4.713.955,2

 

 

Il carico medio presente su ciascuna tipologia di linea svolta è riportato nella 
tabella seguente. 

 

CARICO MEDIO

TIPO 1 2 Totale complessivo

Express 35 47 42

Interprovinciali 35 36 36

Provinciali 30 33 32

Totale complessivo 32 36 34

BACINO
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Nelle tabelle seguenti, per ciascun bacino, viene riportata la percorrenza 
chilometrica al netto della quota di servizio – in termini percentuali – che 
potenzialmente potrebbe essere oggetto di ristrutturazione, secondo la 
metodologia di individuazione delle aree a domanda debole riportata nel 
cap. 6 dello studio. Nella fattispecie, si è ritenuto interessante fare l’ipotesi 
estrema di dedicare la quota massima (relativa all’ipotesi soft al 60%) ad 
una ristrutturazione di parte del servizio nella direzione di servizi non 
convenzionali, ritenendoli quindi servizi integrativi e non assoggettabili a 
contributo regionale. 

Tale ipotesi consente di verificare la sensibilità del modello a scelte di tipo 
strategico, in termini di valorizzazione conomica del servizio. 

v.a % v.a % v.a %

18.037.832,4 100,0% 18.134.814,1 100,0% 18.185.737,1 100,0%

9.883.750

8.154.082

54,8%

PROVINCIALI soft 70%

8.223.487 45,3%

9.911.328 54,7%

45,2%

PROVINCIALI soft 60% PROVINCIALI soft 80%

8.264.803 45,4%

9.920.935 54,6%

PERCORRENZE

 

 

v.a % v.a % v.a %

18.079.509,5 100,0% 18.185.856,1 100,0% 18.241.150,9 100,0%

9.894.954 54,7% 9.962.382 54,6%

PROVINCIALI hard 70%

8.246.468 45,3%

9.939.388 54,7%

PROVINCIALI hard 80%

8.278.769 45,4%

PROVINCIALI hard 60%

8.184.555 45,3%

PERCORRENZE

 

 

Nelle pagine seguenti sono riportati gli elenchi delle corse per ciascun 
bacino di rete di progetto, corrispondenti in un primo momento alla sottorete 
su cui è stata applicta la metodologia complessiva con l’ausilio dei modelli 
di traffico e di valorizzazione economica; a seguire sono riportati quelli 
corrispondenti al monte chilometrico complessivo (da Contratti Ponte). 
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8.3. Programma di esercizio – Bacino 1 

 

Linee Express 

 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0001 A.T.A. s.r.l. Gela - Licata - Palma di Montechiaro - Palermo 51.697,5

0052 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo -  Castelvetrano - Palermo con dir. Aeroporto Falcone 

Borsellino
-

0053 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e 

Aeroporto Falcone Borsellino
-

0055 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara -

0056 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Salemi - Palermo -

0259 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Cattolica Eraclea - Montallegro - Ribera - Sciacca - Menfi - Palermo   con Diramazione 

Calamonaci
53.893,5

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 56.821,5

0287 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani - A/29 - Aereoporto Punta Raisi 22.264,0

0318 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Caltanissetta - A19 - Palermo 53.375,0

0319 SAIS TRASPORTI S.p.A. MAZZARINO - BARRAFRANCA - PIETRAPERZIA - CALTANISSETTA - PALERMO 236.851,8

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 37.292,2

0325 SAIS TRASPORTI S.p.A. Sclafani Bagni  - Caltavuturo - Termini Imerese - Palermo, diramazione Scillato 23.515,5

0327 SAIS TRASPORTI S.p.A.

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - 

Petralia Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di 

Roccella - Termini Imerese - Palermo

59.963,0

0371 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Mazara del Vallo -  Castelvetrano – Palermo. 45.567,0

0372 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e 

Aeroporto Falcone Borsellino
45.719,5

0374 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara 48.403,5

0375 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Salemi - Palermo 69.304,8

0438
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MEZZOIUSO - Villafrati -  Godrano - MARINEO 4.192,5

0508
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ALCAMO - CASTELVETRANO - MAZARA DEL VALLO 14.335,0

0509
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Valderice - TRAPANI  con deviazione A 29\A 29 dir. - 

Trapani 
44.277,3

867.473,6TOTALE  
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Linee Interprovinciali 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0001 A.T.A. s.r.l. Gela - Licata - Palma di Montechiaro - Palermo 51.697,5

0002 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. Palazzo Adriano - Prizzi - S.Stefano Quisquina - Bivona 7.525,0

0017 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Agrigento – Palermo 246.380,0

0018 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Favara - Palermo 147.052,0

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. 
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - 

Lercara Friddi - Palermo
129.967,5

0029 F.lli Camilleri Argento e Lattuca s.r.l. Santa Elisabetta - Raffadali - Agrigento - Aragona - Palermo 182.878,0

0034 SALVATORE LUMIA S.R.L.
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-

TRAPANI
183.366,0

0044
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Cammarata  - Palermo 56.425,0

0046
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Casteltermini 8.052,0

0048
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Vallelunga Pratameno 12.184,8

0054 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi e Aeroporto 

Falcone Borsellino
0,0

0058
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
AGRIGENTO - PALMA DI MONTECHIARO - LICATA - GELA 48.556,0

0064 Adranone Autotrasporti s.c.r.l. Sambuca di Sicilia - Santa Margherita Belice - Montevago - Castelvetrano - Partanna 12.814,0

0066
A.T.M. - Azienda Trasporti di Maida 

Angela & C. s.a.s.
Mussomeli - Acquaviva Platani - Palermo 29.219,0

0242 Levanto Pietro & C. s.n.c. Tusa - Castel di Tusa - Borgo Milianni - Finale di Pollina - Cefalù 13.030,5

0259 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Cattolica Eraclea - Montallegro - Ribera - Sciacca - Menfi - Palermo   con Diramazione 

Calamonaci
36.844,0

0260 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - S.Carlo - Chiusa Ssclafani - Bisacquino - 

Campofiorito - Corleone - Marineo -Palermo
32.177,5

0261 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Sciacca - Menfi - Sambuca di Sicilia - Palermo 24.465,1

0262 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Chiusa Sclafani - Giuliana - Sambuca di Sicilia - Palermo 29.768,0

0265 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Bisacquino - Chiusa Sclafani - Giuliana - Sambuca di Sicilia - Sciacca 13.050,5

0277
Autolinee Platani di Biancorosso 

Vitale & C. s.a.s.
Castronovo di Sicilia-Prizzi-Santo Stefano di Quisquina-Bivona 9.890,0

0278
Autolinee Platani di Biancorosso 

Vitale & C. s.a.s.
Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Cammarata 8.815,0

0280 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 206.066,5

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 54.133,0

0286 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Terrasini - Palermo 21.411,0

0288 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Balestrate  con prol. a Trappeto 10.900,5

0291
Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. 

s.n.c.
Valledolmo - Vallelunga Pratameno 3.440,0

0310 Prestia e Comandè S.R.L.
Cianciana-Alessandria della Rocca-Bivona-S.Stefano Quisquina-bv.Filaga-bv.Lercara 

F.-Palermo
121.387,5

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 35.502,0

0318 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Caltanissetta - A19 - Palermo 54.046,0

0322 SAIS TRASPORTI S.p.A. Marianopoli - Vallelunga Pratameno - Palermo 31.296,1

0323 SAIS TRASPORTI S.p.A. Montedoro - Milena - Lercara Friddi - Palermo con dir. Campofranco 34.079,1

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 47.671,5

0361 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina- Piano Cavaliere-Sambuca di Sicilia-S.Margherita Belice-Sciacca  31.303,0

0369 Autoservizi Russo s.r.l. S. Vito Lo Capo - Castellammare del Golfo - Palermo 101.809,0

0385
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MONTEVAGO - SANTA MARGHERITA BELICE - s.s. 624 -San Giuseppe Iato - s.s. 

624 -  PALERMO
26.504,5

0386
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

SANTA MARGHERITA BELICE - PARTANNA - SANTA NINFA - GIBELLINA - A 29 - 

PALERMO
40.290,5

0387
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MONTEVAGO - SANTA MARGHERITA BELICE - SALAPARUTA - s.s. 624 - 

PALERMO
39.406,0

0388
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

BURGIO - CHIUSA SCLAFANI dir. Bisacquino   (sostitutiva di linea ferroviaria dello 

stato definitivamente soppressa)
8.540,0

0464
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PALERMO - VILLABATE - BOLOGNETTA - CORLEONE - CHIUSA SCLAFANI - 

BURGIO  (sostitutiva ex ferrovie dello Stato) 
32.940,0

2.184.883,6Totale complessivo  
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0002 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. Palazzo Adriano - Prizzi - S.Stefano Quisquina - Bivona 3.440,0

0003 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. San Biagio Platani - Agrigento - Periodo invernale dal 16/09 al 15/06 31.350,1

0005 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l.
Sant'Angelo Muxaro-S.Biagio Platani-Alessandria della Rocca-Bivona- Santo Stefano 

Quisquina.
34.153,5

0006 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. San Biagio Platani - Sant'Angelo Muxaro - S.Elisabetta - Raffadali - Sciacca 25.664,1

0007 Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. Canicattì - Naro – Camastra-Palama di Montechiaro-Licata 60.701,5

0008 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. S. Angelo Muxaro - S. Elisabetta - Aragona - Staz. Caldare di Aragona - Agrigento 133.358,5

0009 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. Aragona - S. Elisabetta - Raffadali 8.296,0

0010 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. Aragona - Comitini 2.684,0

0013 F.lli Patti Autolinee s.r.l. Aragona - Grotte - Favara - Villaggio La Loggia dir. Villaggio Mosè e C.da Consolida 66.307,0

0016
Autolinee Russo di Russo Francesco 

& C. s.n.c.
Joppolo Giancaxio - Agrigento 14.464,0

0020 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Grotte - Palermo con dir. Castrofilippo 46.024,5

0021 Autoservizi di Greco Pietro & C. s.n.c. Palma di Montechiaro - C.da Ciccobriglio con dir. Campobello di Licata 20.221,0

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. 
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - 

Lercara Friddi - Palermo
2.810,5

0026 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. San Biagio Platani - Agrigento con prol. estivo  a Porto Empedocle (Lido Azzurro) 131.528,0

0027 F.lli Camilleri & Argento s.r.l. Cammarata - S. Stefano Quisquina - Raffadali - Agrigento 162.954,5

0030 IBLA TOUR Soc. Coop a r.l. Ravanusa - Campobello di Licata - Campobello di Licata scalo F.S. 4.941,0

0031 IBLA TOUR Soc. Coop a r.l. Campobello di Licata - Ravanusa - Lido Bellia - Lido Mollarella 2.914,0

0032 SALVATORE LUMIA S.R.L.
CATTOLICA ERACLEA - AGRIGENTO con arretramento a SCIACCA in periodo 

scolastico
61.186,0

0033 SALVATORE LUMIA S.R.L. BURGIO - RIBERA - SCIACCA 96.255,0

0034 SALVATORE LUMIA S.R.L.
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-

TRAPANI
244.475,5

0035 SALVATORE LUMIA S.R.L. CALTABELLOTTA-S.ANNA-RIBERA 5.439,5

0036 SALVATORE LUMIA S.R.L. BURGIO-VILLAFRANCA SICULA-LUCCA SICULA-BIVONA 6.665,0

0037 SALVATORE LUMIA S.R.L. PORTO EMPEDOCLE-REALMONTE-SICULIANA-PALERMO 83.365,2

0039 SALVATORE LUMIA S.R.L. MONTEVAGO-SANTA MARGHERITA BELICE-SAMBUCA DI SICILIA-AGRIGENTO 34.221,0

0040 SALVATORE LUMIA S.R.L.
MONTEVAGO-SANTA MARGHERITA BELICE-BIVIO MISILBESI-MENFI-BIVIO 

CARBOJ-SCIACCA
144.616,5

0041 SALVATORE LUMIA S.R.L.
SAMBUCA DI SICILIA-BIVIO MISILBESI-MENFI-SCIACCA con prol a Porto Palo 

dall'1/07 al 31/08
74.195,5

0042 SALVATORE LUMIA S.R.L. SANT'ANNA-CALTABELLOTTA-PALERMO 37.606,5

0043 SALVATORE LUMIA S.R.L. SANT'ANNA-CALTABELLOTTA-SCIACCA 45.888,5

0045
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Bivona - Agrigento 72.981,5

0046
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Casteltermini 5.461,0

0047
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Cammarata - Mussomeli 4.837,5

0048
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Vallelunga Pratameno 12.184,8

0049
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Cammarata scalo f.s. 5.767,0

0051
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Tumarrano - S. Giovanni Gemini 7.899,5

0053 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e 

Aeroporto Falcone Borsellino
0,0

0054 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi e Aeroporto 

Falcone Borsellino
0,0

0055 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara 0,0

0057 PULEO RICCARDO S. STEFANO QUISQUINA - LERCARA FRIDDI 6.450,0

0058
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
AGRIGENTO - PALMA DI MONTECHIARO - LICATA - GELA 305.905,0

0059
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
Agrigento - Grotte - Racalmuto 23.332,5

0060
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
Porto Empedocle - Villaggio Mosè -Palma di Montechiaro - Licata - Gela 27.694,0

0061
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
Porto Empedocle - Agrigento - Aeroporto Falcone/Borsellino di Punta Raisi (PA) 51.850,0

0062
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO (Stazione Bassa/Calcarelle scuole) 3.612,0

0063
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE con diramazione per VILLASETA 73.629,5
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0260 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - S.Carlo - Chiusa Ssclafani - Bisacquino - 

Campofiorito - Corleone - Marineo -Palermo
47.954,0

0261 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Sciacca - Menfi - Sambuca di Sicilia - Palermo 78.390,9

0263 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Roccamena-Bisacquino 6.579,0

0264 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Menfi - Castelvetrano 10.320,0

0271 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. S. Mauro Castelverde - Cefalù 16.228,0

0272 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. Pollina - Cefalù 9.709,0

0273 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. S. Mauro Castelverde - Palermo 37.454,0

0274 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. Cefalù - Finale di Pollina - Castelbuono 14.274,0

0275 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. San Mauro Castelverde - Gangi - Petralia Sottana (Ospedale) 19.819,5

0276 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. Gangi - San Mauro Castelverde 16.592,0

0277
Autolinee Platani di Biancorosso 

Vitale & C. s.a.s.
Castronovo di Sicilia-Prizzi-Santo Stefano di Quisquina-Bivona 4.730,0

0279
Autolinee Platani di Biancorosso 

Vitale & C. s.a.s.
Castronovo di Sicilia - Cammarata scalo ferroviario 3.869,0

0280 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 362.613,0

0281 Segesta Autolinee s.r.l. Camporeale - Lasagna Valbidella - Ferricino - Alcamo 24.919,0

0282 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Stazione FS Alcamo Diramazione 5.673,0

0283 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Borgetto - Palermo 25.240,5

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 131.495,0

0285 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - Alcamo - Palermo 31.518,0

0286 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Terrasini - Palermo 6.228,0

0288 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Balestrate  con prol. a Trappeto 5.568,5

0289
Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. 

s.n.c.
Valledolmo - Alia - Vicari 17.995,5

0290
Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. 

s.n.c.
Valledolmo - Palermo 36.098,5

0291
Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. 

s.n.c.
Valledolmo - Vallelunga Pratameno 3.010,0

0292
Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. 

s.n.c.
Valledolmo - Valledolmo scalo F.S. 2.623,0

0293
Autoservizi Macaluso di Li Pomi 

Calcedonio
Montemaggiore Belsito - Palermo 98.273,5

0294
Autoservizi Macaluso di Li Pomi 

Calcedonio
Montemaggiore Belsito - Cefalù 20.007,5

0295 Autoservizi Sassadoro s.a.s. Balestrate-Trappeto-Partinico-Giardinello-Montelepre 37.207,4

0296 Cipriano Vincenza Cinisi -  Cinisi scalo f.s. 803,0

0300 Cracchiolo S.r.l. Camporeale - Grisì - Partinico 9.638,0

0301 Cracchiolo s.r.l. Carini - C.da Piraineto - Cinisi - Terrasini - Partinico 63.325,0

0302 Soc. Cracchiolo Srl Terrasini-Stazione F.S. Cinisi/Terrasini 3.723,0

0303
Nancini & Saso s.n.c di Nancini 

Pietro & C. 
Collesano - Campofelice di Roccella - Cefalù 18.576,0

0304 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Roccapalumba - Palermo 45.750,0

0305 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Caccamo - Termini Imerese - Palermo 25.956,5

0306 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Roccapalumba - Bv. Manganaro - Lercara Friddi 15.153,0

0307 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Roccapalumba - Bv. Manganaro - Vicari 6.450,0

0308 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Roccapalumba - Roccapalumba scalo F.S. 2.408,0

0309 Prestia e Comandè S.R.L. Palermo - Aeroporto Palermo 189.435,0

0311 Prestia e Comandè S.R.L. Cianciana-Alessandria della Rocca-Bivona-S.Stefano Quisquina (scolastica) 14.254,5

0312 Prestia e Comandè S.R.L. Palermo-Piana degli Albanesi-S.Cristina Gela 62.244,0

0313 Prestia e Comandè S.R.L. S.Stefano Quisquina-Bivona-Alessandria della Rocca-Cianciana-Ribera-Sciacca 21.716,0

0314 Prestia e Comandè S.R.L. Bivona-Alessandria della Rocca-Cianciana-Ribera (scolastica) 9.137,5

0315
Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo 

& C. s.a.s.
Caccamo - Termini Imerese - Trabia - Palermo, dir. Termini Imerese scalo F.S. 63.458,0

0316
Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo 

& C. s.a.s.
Caccamo - Termini Imerese - Cefalù 30.256,0

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 2.190,0

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 86.831,5

0325 SAIS TRASPORTI S.p.A. Sclafani Bagni  - Caltavuturo - Termini Imerese - Palermo, diramazione Scillato 30.896,5

0326 SAIS TRASPORTI S.p.A.
Petralia Soprana - Petralia Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Caltavuturo - 

Scillato - A/19 - A/20 - Cefalù
32.056,5

0327 SAIS TRASPORTI S.p.A.

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - 

Petralia Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di 

Roccella - Termini Imerese - Palermo

37.540,5

0328 SAIS TRASPORTI S.p.A. Gangi - Geraci Siculo - Castelbuono - Cefalu' - Termini Imerese - Trabia - Palermo 150.527,0

0332 SAIS TRASPORTI S.p.A. Riesi-Sommatino-Delia-Canicatti' 1.892,0  
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0354 Sicilbus s.r.l. MISILMERI - PALERMO 25.542,0

0355
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Gratteri - Lascari - Palermo 24.339,0

0356
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Gibilmanna - Gratteri 4.514,0

0357
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Cefalù - Gibilmanna 14.182,5

0358
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Gratteri - Cefalù 15.006,0

0359 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina - Corleone -Palermo 58.499,0

0360 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina-Stazione Ferr.-Bisacquino 12.200,0

0362 Virga Giuseppe Palermo - San Martino delle Scale (PA) - San Martino delle Scale (Vill. Montano). 26.204,0

0369 Autoservizi Russo s.r.l. S. Vito Lo Capo - Castellammare del Golfo - Palermo 57.828,0

0370 Autoservizi Russo s.r.l. Castellammare del Golfo - Castellammare del Golfo scalo F.S. 5.246,0

0372 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e 

Aeroporto Falcone Borsellino
285.491,8

0373 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi 75.191,7

0374 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara 145.399,2

0376
Autotrasporti Partanna Soc. Coop.  a  

r.l.
Partanna - Sciacca 12.792,5

0379 TARANTOLA BUS S.R.L. Castellammare del Golfo - Alcamo 47.952,5

0380 TARANTOLA BUS S.R.L. Calatafimi Segesta - Trapani 58.282,0

0381 TARANTOLA BUS S.R.L.
Castellammare del Golfo - Bruca Soprana con dev. Calatafimi Segesta e prol.  estivo 

per  Vita, Salemi e spiagge di Castellammare del Golfo
43.069,4

0383 TARANTOLA BUS S.R.L. Vita - Calatafimi Segesta - Alcamo - Palermo 76.876,5

0384 TARANTOLA BUS S.R.L. Calatafimi Sasi - Calatafimi scalo Fs. - Alcamo scalo Fs. 21.350,0

0388
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

BURGIO - CHIUSA SCLAFANI dir. Bisacquino   (sostitutiva di linea ferroviaria dello 

stato definitivamente soppressa)
10.980,0

0436
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
GODRANO - Villafrati - BAGHERIA 8.234,5

0437
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MEZZOIUSO - Villafrati - Godrano - CORLEONE 12.505,0

0439
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BAUCINA - BAGHERIA 11.438,0

0440
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BORGETTO - PARTINICO - PALERMO con deviazione Partinico  - A 29 - Palermo 45.445,0

0441
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CAMPOFELICE DI FITALIA - Villafrati - s.s. 121 - PALERMO con diramazione Villafrati - 

Godrano e deviazione Villafrati - Ponte Bagni - Bolognetta
61.620,5

0442
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CASTELBUONO - Isnello - Collesano - CEFALU' con deviazione Isnello - Gibilmanna - 

Cefalù
67.229,5

0443
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASTELBUONO - Collesano - Termini Imerese - PALERMO con deviazione su A 19 63.882,0

0444
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ALTAVILLA - Termini Imerese - ZONA INDUSTRIALE FIUMETORTO 28.445,1

0445
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CASTRONOVO - LERCARA - PALERMO con diramazioni Bolognetta, Villafrati, 

Mezzoiuso e deviazioni 
146.945,5

0446
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CORLEONE - MARINEO - PALERMO con diramazioni e deviazioni 99.944,3

0447
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BAGHERIA - Sant'Elia - Mongerbino - bivio Aspra - BAGHERIA 5.078,9

0448
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PARTINICO - MONTELEPRE - PALERMO 87.545,5

0449
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALAZZO ADRIANO - Prizzi - Lercara - PALERMO 94.153,5

0450
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALERMO - MARINEO - CORLEONE - PRIZZI 6.450,0

0451
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALERMO - BAUCINA - CIMINNA - VENTIMIGLIA - TERMINI IMERESE 60.176,5

0452
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PRIZZI - PALAZZO ADRIANO - CHIUSA - CORLEONE - PALERMO 44.777,5

0453
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ROCCAMENA - Ponte Pernice - San Cipirello - San Giuseppe Iato - Monreale - 

PALERMO con diramazioni e deviazioni
147.633,0

0454
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CORLEONE - SAN CIPIRELLO - PARTINICO con diramazioni per Roccamena e San 

Giusepe Jato
42.592,0

0455
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TERRASINI - bivio Cinisi - Capaci - A 29 - PALERMO con diramazione bivio Cinisi-

Cinisi e deviazione su A 29 
64.477,0

0456
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TORRETTA - Capaci - Isola delle Femmine - PALERMO 50.658,0

0457
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CARINI - Capaci - A 29 - PALERMO (piazza Jonh Lennon) con diramazione Torretta e 

deviazioni Zona Industriale, A 29 e Isola delle Femmine.
187.545,5

0458
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PALERMO (piazza Jonh Lennon)  - A 19 - Casteldaccia - ALTAVILLA con diramazione: 

Bagheria
27.450,0
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0465
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

LERCARA - PRIZZI - PALAZZO ADRIANO (autolinea sostitutiva di linea ferroviaria 

soppressa. Autorizzata con fono assessoriale del 31.12.1981 in escuzione del DPR 

485\81.)

14.835,0

0466
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PALERMO - VILLABATE - MISILMERI - BOLOGNETTA - VILLAFRATI - GODRANO 

(ex-Ferrovie dello Stato)
63.102,5

0508
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ALCAMO - CASTELVETRANO - MAZARA DEL VALLO 36.184,5

0509
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Valderice - TRAPANI  con deviazione A 29\A 29 dir. - 

Trapani 
13.145,5

0510
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI - Vita - Salemi - Gibellina - Santa Ninfa - Partanna - CASTELVETRANO 73.383,0

0511
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

POGGIOREALE - Salparuta - Partanna - Santa Ninfa - Castelvetrano - Mazara del Vallo 

- Aeroporto Birgi - TRAPANI
73.352,5

0512
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
POGGIOREALE - Salaparuta - Partanna - CASTELVETRANO 16.640,0

0513
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI - AEROPORTO BIRGI 9.198,0

0514
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - Bonagia - Custonaci - SAN VITO LO CAPO con deviazione Trapani - 

Valderice - Custonaci
53.826,3

0515
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - Ballata - Buseto - Chiesanuova - TRAPANI con diramazione Tangi e 

deviazione Buseto-Battaglia-Badia-Buseto
31.659,0

0516
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CAMPOBELLO DI MAZARA - Castelvetrano - PARTANNA con deviazione Santa Ninfa 38.830,0

0517
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - BONAGIA - VALDERICE - CROCEVIE - SAN MARCO - TRAPANI con 

deviazione
27.284,4

0518
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ERICE - BIVIO MARTOGNA - VALDERICE - TRAPANI con deviazione bivio Martogna - 

Martogna - Trapani
17.964,5

0519
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI (Stazione Marittima)- PACECO - AEROSTAZIONE DI BIRGI 35.654,5

0520
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - Paceco - Rilievo - Pietretagliate - Marausa - TORRE DI MEZZO con 

diramazione: Paceco - Nubia 
28.931,0

0521
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI - Pizzolungo - Bonagia - Custonaci - Crocevie - Valderice - TRAPANI 76.439,0

0522
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
POGGIOREALE - Salaparuta - Partanna - Gibellina - A29\A29 dir.- TRAPANI 32.025,0

0523
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SALAPARUTA - Poggioreale - SCIACCA 9.245,0

0524
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SALEMI - GIBELLINA - ALCAMO  (scolastica) 9.094,5

8.337.573,3Totale complessivo  
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8.4. Programma di esercizio – Bacino 2 

 

Linee Express 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0085
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 55.720,0

0122 Russo Salvatore Catania - Catenanuova 10.320,0

0148 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Siracusa-Palermo, diramazione Catenanuova 206.092,7

0160 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 82.075,5

0172 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Nicosia-Leonforte-A/19-Catania dir.ne Agira 90.172,0

0174 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Pettineo - Messina 53.314,0

0176 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 13.244,0

0179 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. 

Enna
943.408,5

0180 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Messina-A18-Catania Aeroporto Fontanarossa 105.628,5

0181 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Palermo-A19-Enna-Piazza Armerina-Gela 191.417,3

0182 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Palermo-Enna Bassa-Piazza Armerina-Caltagirone 47.867,6

0200 Autolinee Magistro  S.r.l.
Tortorici - Brolo - Patti - A/20 - Messina con diramazione C.da  Sfaranda 

(Castell'Umberto)
115.900,0

0216 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Scrisera (S. Salvatore di Fitalia) - Messina 35.990,0

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 170.373,0

0347 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Caltanissetta via S.V. 41.441,6

0348 SARP TRASPORTI s.r.l. Mazzarino - Barrafranca - Caltanissetta 22.360,0

0393
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MIRABELLA - CALTAGIRONE - PALAGONIA - CATANIA con deviazione Caltagirone - 

s.s. 417\192 - Aeroporto - Catania
23.180,0

2.208.504,7Totale complessivo  
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Linee Interprovinciali 
LINEA AZIENDA DESCRIZIONE

PERCORRENZA 

(bus*km)

0069 ASTRA Autotrasporti Stradali s.r.l. Gela - Piazza Armerina - Caltanissetta 109.810,5

0072 SALES di Saverio Pintaudi Favara-Villaggio Mosè (AG)-Palma di Montechiaro-Licata per Gela (Stabilimento Anic) 29.455,5

0076
Autonoleggi D'Amico di Nicosia 

Grazia & C. s.a.s.

Grotta Comune (Tracastagni) - Trecastagni - San Giovanni La Punta - San Gregorio di 

Catania - Acicastello - Aci Trezza - Capo Mulini (Acireale)
10.965,0

0077 Autolinee BUDA S.r.l. Fiumefreddo di Sicilia 36.180,5

0082
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Pietraperzia-Mazzarino-Butera-Gela-Vittoria 19.398,0

0085
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 278.059,5

0086
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA

Taormina-Giardini F.S.-Fiumefreddo-Mascali-Giarre-Acireale-Catania-Catania 

Aeroporto con instradamento S.S. 114 Sv. Giardini-A18-Catania-Aeroporto 

Fontanarossa Catania, con diramazione Recanati

82.130,0

0087
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Patti - Randazzo - Catania 30.396,0

0089
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA

Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - 

Ragisa - Catania)
197.559,2

0090
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 106.089,9

0092
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE, diramazione S. Cono 12.169,5

0093
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Naso - Bv. Tortorici - Floresta - Randazzo -Bronte - Paternò - Catania, dir. Tortorici 31.518,0

0094
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Tortorici-Catania 37.332,0

0096 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA - LENTINI - CARLENTINI - VILLASMUNDO - AUGUSTA 31.964,0

0097 F.lli Scionti s.n.c. AUGUSTA - LENTINI - CATANIA 27.572,0

0098 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA - RASIOM - SINCAT(Z.I.PRIOLO) - AUGUSTA 53.130,0

0100 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA-Stabilimenti industriali di Priolo Gargallo 15.250,0

0111 Autolinee I.S.E.A. s.r.l.
S. Agata di Militello - San Fratello - Cesarò - San Teodoro - Cesarò - Bronte - Adrano - 

Biancavilla - Santa Maria Licodia - Paternò - Catania
86.406,5

0114 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. S. Teodoro - Cesarò - Troina - Cerami - Nicosia - Leonforte - Enna 33.306,0

0116 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Catania - Paternò - Troina 21.746,5

0122 Russo Salvatore Catania - Catenanuova 19.520,0

0131 Viaggi Simili s.a.s.
Modica - Ragusa - Comiso - Mazzarrone -Granieri - Caltagirone con diramazioni Bv 

Pedalino - Pedalino e Mazzarrone - Chucchi Mineo - Caltagirone
56.272,5

0146 AUTOLINEE F.LLI ROMANO Centuripe - Schettino - Paternò - Catania 33.675,5

0147 AUTOLINEE F.LLI ROMANO Centuripe - Catenanuova - Enna con diramazione da bivio Libertinia - Libertinia 20.496,0

0149 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-Catania 193.234,5

0150 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Siracusa-Zona Industriale di Priolo (ex Sincat)-Aeroporto Catania-Catania 49.186,2

0152 INTERBUS S.p.A. - ENNA -

Militello Val di Catania-Scordia-Catania-Acireale-Giarre-Fiumefreddo-Giardini-Taormina-

Letojanni-S.Alessio-S.Teresa di Riva-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta-

Messina

48.129,0

0153 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
San Teodoro-Cesarò-Randazzo-Castiglione di Sicilia-Francavilla di Sicilia-Gaggi-

Trappitello-Giardini Naxos-Messina
57.856,5

0154 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Floresta-Santa Domenica Vittoria-Randazzo-Linguaglossa-Piedimonte Etneo-

Fiumefreddo di Sicilia-Giardini Naxos-Messina
32.970,5

0155 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Roccella Valdemone-Malvagna-francavilla di Sicilia Giardini Naxos-Messina, dir. 

Castiglione di Sicilia e Recanati.
24.430,5

0157 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
S.Domenica Vittoria-Randazzo-Moio Alcantara-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Giardini 

Naxos 
10.793,0

0160 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 134.901,5

0164 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Roccella Valdemone-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Fiumefreddo di Sicilia-Giarre-Catania, 

diramazione Motta Camastra, Graniti, Recanati e Riposto
60.452,9

0169 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Troina - Gagliano Castelferrato - Agira - Regalbuto - Catania. 22.768,5

0171 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Agira-Regalbuto-Paternò-Misterbianco-Catania 17.028,0

0175 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Capizzi-Nicosia-Mistretta-S.Stefano di Camastra Fs., con diramazione Motta d'Affermo 

e Pettineo
23.687,1

0176 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 31.384,5

0179 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. 

Enna
407.717,7

0183 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Caltagirone - Mirabella Imbaccari - Piazza Armerina - Enna, Dir. Aidone; Dev. 

Valguarnera-Calderari
12.927,0

0184 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Alimena-Villapriolo-Villarosa-Enna-A19-Catania 40.412,5

0185 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - S.Caterina Villarmosa-Villarosa-Enna 7.374,5

0186 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Enna-Capodarso-Caltanissetta 11.834,0

0187 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Gangi-Sperlinga-Calascibetta-Enna 14.147,0

0188 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Raddusa-SS.192-Enna 8.600,0

0192 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Calascibetta-Enna-Villarosa-Caltanissetta, dir. Enna FS. 28.731,0

0196 Zuccalà Giovanni Pietraperzia - Licata con diramazioni per Riesi - Lido Falconara - Lido Bellia 60.444,0

0266 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Vittoria - Comiso - Aeroporto Fontanarossa di Catania - Catania 169.100,4

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 244.426,8  
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LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0396
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - SIRACUSA 56.181,0

0398
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - ZAFFERANA - SANT'ALFIO 4.837,5

0400
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ACIREALE - ACICATENA - FICARAZZI - CATANIA con deviazione Aci San Filippo - 

Vampolieri
49.361,0

0408
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CATANIA - SAN GREGORIO - ACI SANT'ANTONIO - ACIREALE  con deviazione San 

Gregorio-San Giovanni La Punta-Aci Sant'Antonio
53.200,0

0409
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ZAFFERANA - LAVINAIO - ACI SANT'ANTONIO - CATANIA con deviazione Lavinaio - 

Santa Maria la Stella - A 18 - CATANIA
46.207,5

0411
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA  (sostitutiva ex-FS) 24.400,0

0424
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MILAZZO - BARCELLONA - NOVARA DI SICILIA - SVINCOLO GIARDINI - A 18 - 

CATANIA
40.260,0

0469
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

POZZALLO - MODICA - RAGUSA - COMISO - VITTORIA - PALERMO con deviazioni 

bivio s.s. 115\5\4 - s.s. 514 - s.p. 30 - bivio s.p. 30\s.s.115 e Modica - s.s. 115\s.p. 25
82.777,0

0471
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MODICA - ROSOLINI - SIRACUSA - CATANIA con deviazioni Beneventano-Pozzallo-

Ispica, autostrada A 18 ed Aeroporto Fontanarossa
239.333,5

0474
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
POZZALLO - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 85.888,0

0475
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
RAGUSA - MODICA - ISPICA - PACHINO 16.409,0

0476
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA CROCE CAMERINA - SCICLI - MODICA - SIRACUSA 32.696,0

0478
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
DONNALUCATA - SCICLI - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 126.697,0

0486
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CARLENTINI - LENTINI - AEROPORTO - CATANIA 66.429,0

0491
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASSARO - SORTINO - MELILLI - CATANIA 51.362,0

0493
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CALTAGIRONE - FRANCOFONTE - LENTINI - SIRACUSA con deviazione Lentini - 

bivio Agnone - s.s. 114
33.031,5

0495
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

VIZZINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - SIRACUSA con deviazione CANICATTINI 

BAGNI  e diramazione Casa Circondariale
23.485,0

0496
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA 41.846,0

0497
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA  - Modica - Ragusa - Vittoria - GELA 138.722,0

0502
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ROSOLINI - ISPICA - POZZALLO 5.490,0

0506
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PACHINO - ISPICA - NOTO 13.481,0

4.713.955,2Totale complessivo  
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Linee Provinciali 
LINEA AZIENDA DESCRIZIONE

PERCORRENZA 

(bus*km)

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. 
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - 

Lercara Friddi - Palermo
8.431,5

0065
Servizi autolinee Notaro di Giuffrè 

Rosa & c. s.a.s.
Vallelunga -Vallelunga ff.ss. 1.533,0

0068
A.T.M. - Azienda Trasporti di Maida 

Angela & C. s.a.s.
Mussomeli  - Villalba - Vallelunga Pratameno - Mussomeli 29.180,0

0069 ASTRA Autotrasporti Stradali s.r.l. Gela - Piazza Armerina - Caltanissetta 90.402,0

0071 Cancellieri Vincenzina e C. s.a.s. Villalba - Villalba scalo f.s. 6.577,8

0077 Autolinee BUDA S.r.l. Fiumefreddo di Sicilia 61.436,5

0078 Autolinee BUDA S.r.l. Giarre - Mascali - Fondachello di Mascali 3.416,0

0079 Autolinee BUDA S.r.l. Calatabiano - Giarre - Catania 13.237,0

0081
C.I.T.A. s.r.l. - Compagnia Italiana 

Trasporti Automobilistici

Agira - Nissoria - San Giorgio - Assoro - Dittaino - Raddusa Scalo con diramazione 

S.Giorgio - Quartiere Bannò
23.729,0

0082
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Pietraperzia-Mazzarino-Butera-Gela-Vittoria 27.828,0

0084
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Niscemi-Caltanissetta, via Butera già Vittoria-Acate-Niscemi-Caltanissetta 17.329,0

0085
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 114.713,9

0088
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Riposto-Viagrande-Catania 24.075,6

0089
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA

Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - 

Ragisa - Catania)
97.802,0

0090
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 62.665,2

0091
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Butera-Mazzarino-Caltagirone-Catania dir. San Cono 5.267,5

0092
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE, diramazione S. Cono 24.015,5

0095 F.lli Scionti s.n.c. FRANCOFONTE - LENTINI - RASIOM -  SINCAT- AUGUSTA 14.182,5

0096 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA - LENTINI - CARLENTINI - VILLASMUNDO - AUGUSTA 27.572,0

0097 F.lli Scionti s.n.c. AUGUSTA - LENTINI - CATANIA 63.836,5

0100 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA-Stabilimenti industriali di Priolo Gargallo 15.250,0

0103
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Adrano - Paternò - Catania e viceversa 328.973,0

0104
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Castiglione di Sicilia - Linguaglossa - Piedimonte Etneo - Giarre - Catania 32.574,0

0105
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Randazzo - Fiumefreddo di Sicilia - Catania 76.275,0

0107
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Adrano - Biancavilla 1.806,0

0108
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Riposto - Piedimonte Etneo 4.971,5

0110
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Belpasso - Paterno' 7.320,0

0111 Autolinee I.S.E.A. s.r.l.
S. Agata di Militello - San Fratello - Cesarò - San Teodoro - Cesarò - Bronte - Adrano - 

Biancavilla - Santa Maria Licodia - Paternò - Catania
6.832,0

0112 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Cerami-Troina-Catania 56.481,0

0113 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Nicosia - Leonforte - Enna 14.640,0

0114 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. S. Teodoro - Cesarò - Troina - Cerami - Nicosia - Leonforte - Enna 42.396,0

0115 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Capizzi-Cerami 5.913,0

0117 Autoservizi IMAKARA s.n.c      Mirabella Imbaccari-Catania 38.763,0

0118 Molinaro s.r.l. 
Castel di Judica - Ramacca - Palagonia - Scordia - Scordia (scalo F.S.) - Militello Val di 

Catania 
71.715,0

0119 Molinaro s.r.l. Castel di Judica - Ramacca - Caltagirone 14.061,0

0121 Pennisi Alfio Castel di Judica - Carrubbo - Giummarra - Cinquegrana - Franchetto - Paternò 15.646,5

0123
S.A.P. di Mazzei Sebastiano & C. 

s.n.c.
Bivio Mineo - Mineo - Bivio Vizzini - Nicchiara - Mineo Scalo F.S. 8.760,0

0124
S.A.G. s.r.l. - Servizi Automobilistici 

Giarre -
Giarre - Riposto con prol. fino c.da Trepunti di Giarre 13.923,3

0125
S.A.G. s.r.l. - Servizi Automobilistici 

Giarre -
C.da Altarello di Giarre - Giarre - Riposto- C.da Torre Archirafi di Riposto 8.418,0

0126
S.A.G. s.r.l. - Servizi Automobilistici 

Giarre -

Vena - Presa - Puntalazzo - Macchia - Giarre - Riposto con dir. Sant'Alfio- Milo e dev. 

Bv. S. Giovanni - Sciare - bv Macchia
43.795,0

0130 Viaggi Simili s.a.s.
CIRCOLARE "Caltagirone - S.Pietro - Piano Chiazzina - Botteghelle - Granieri - 

Caltagirone Dir Piano Chiazzina - Borgo Ventimiglia", 
45.470,1
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LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0150 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Siracusa-Zona Industriale di Priolo (ex Sincat)-Aeroporto Catania-Catania 20.923,0

0151 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Solarino-Floridia-Belvedere-Priolo-Catania 57.669,6

0152 INTERBUS S.p.A. - ENNA -

Militello Val di Catania-Scordia-Catania-Acireale-Giarre-Fiumefreddo-Giardini-Taormina-

Letojanni-S.Alessio-S.Teresa di Riva-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta-

Messina

173.190,0

0153 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
San Teodoro-Cesarò-Randazzo-Castiglione di Sicilia-Francavilla di Sicilia-Gaggi-

Trappitello-Giardini Naxos-Messina
13.523,5

0155 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Roccella Valdemone-Malvagna-francavilla di Sicilia Giardini Naxos-Messina, dir. 

Castiglione di Sicilia e Recanati.
39.978,5

0156 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Graniti-Gaggi-Giardini Naxos-Letojanni-S.Alessio Siculo-S.Teresa Riva-Roccalumera-

Nizza di Sicilia-Messina, diramazione Recanati
20.801,0

0158 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Taormina 14.443,2

0159 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Castelmola-Taormina-Mazzarò-Letojanni-Forza d'Agrò, diramazione Mongiuffi Melia e 

Taormina, strada-s.s. 114-Letojanni.
11.140,7

0160 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 129.350,5

0161 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Graniti-Gaggi-Giardini Naxos-Taormina diramazione Recanati 10.979,0

0162 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Mandanici-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta Zanclea-Messina, con 

diramazioni per Locadi, S.Teresa Riva, Allume e Sciglio
29.368,0

0163 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Ariella-Alì Superiore - Messina, con prolungamento scolastico a S.Teresa Riva 16.828,3

0166 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Randazzo-Bronte, con diramazione Maniace-Petrosino 8.213,0

0167 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Randazzo-Bronte, con diramazione Maniace e prolungamento scolastico a Catania 29.046,5

0168 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Malvagna-Moio Alcantara-Randazzo 3.913,0

0169 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Troina - Gagliano Castelferrato - Agira - Regalbuto - Catania. 12.964,5

0170 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Nicosia - Leonforte - A/19  -Catania 5.439,5

0173 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Catenanuova FS-Catenanuova-Regalbuto-Agira-Nicosia 15.630,5

0175 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Capizzi-Nicosia-Mistretta-S.Stefano di Camastra Fs., con diramazione Motta d'Affermo 

e Pettineo
63.569,5

0176 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 97.091,9

0177 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Gagliano Castelferrato-Agira-A19-Enna 32.604,0

0178 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Gagliano Castelferrato - Nicosia 5.375,0

0183 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Caltagirone - Mirabella Imbaccari - Piazza Armerina - Enna, Dir. Aidone; Dev. 

Valguarnera-Calderari
62.710,0

0184 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Alimena-Villapriolo-Villarosa-Enna-A19-Catania 27.044,5

0189 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Mazzarino-Barrafranca 3.031,5

0190 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Barrafranca-Pietraperzia-Enna 58.340,5

0191 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Pietraperzia-Barrafranca-Piazza Armerina 41.691,0

0192 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Calascibetta-Enna-Villarosa-Caltanissetta, dir. Enna FS. 22.968,0

0197 Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l.
Capo d'Orlando - Rocca di Caprileone - Mirto - Caprileone - Frazzanò - Longi - Galati 

Mamertino - Tortorici
48.676,0

0198 Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l.
Sant'Agata Militello - Torrenova - Rocca di Caprileone - Capo d'Orlando - Brolo - Gliaca 

di Piraino - Gioiosa Marea - Marina di Patti - Patti
55.143,0

0199 Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l.
Tortorici - Galati Mamertino - Longi - Frazzanò - Mirto - Caprileone - Rocca di 

Caprileone - Torrenova - Sant'Agata di Militello
73.186,5

0200 Autolinee Magistro  S.r.l.
Tortorici - Brolo - Patti - A/20 - Messina con diramazione C.da  Sfaranda 

(Castell'Umberto)
199.311,5

0201 Autolinee Magistro  S.r.l. S. Angelo di Brolo - Capo d'Orlando 21.963,5

0202 Autolinee Magistro  S.r.l.
C.da Sorrentini (Patti) - Gioiosa Marea - Patti con dir. C.da S. Leonardo (Gioiosa 

Marea) e C.da S. F. Armo (Gioiosa Marea)
9.272,0

0203 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da Cavallo Pastorio (S. Angelo di Brolo) - Patti con dir. Brolo e C.da S. Giorgio 40.992,0

0204 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da Forte (Sinagra) - Ficarra - Patti - Rometta - A20 - Messina 66.651,5

0205 Autolinee Magistro  S.r.l. Ficarra - Lacco - Brolo  con dir. C.da Matini 12.505,0

0206 Autolinee Magistro  S.r.l. Ucria - Capo d'Orlando con dir. Brolo 21.691,5

0207 Autolinee Magistro  S.r.l. Piraino - Patti con dir. C.da Salinà (Piraino) 8.845,0

0208 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da S. Silvestro (S. Angelo di Brolo) - S. Angelo di Brolo - S.Agata Militello 10.642,5

0209 Autolinee Magistro  S.r.l. Bv. Maddalena - Gioiosa Marea - Patti - Messina 34.857,5

0210 Autolinee Magistro  S.r.l. Bv. Maddalena - Patti 18.430,0

0211 Autoservizi Matasso Giuseppe s.a.s. Castel di Lucio - Mistretta 17.885,0

0212 Autoservizi Matasso Giuseppe s.a.s. Castel di Lucio - Pettineo - Castel di Tusa - S. Stefano di Camastra 45.200,0

0213 Bevacqua & Vitanza s.n.c. Tortorici - San Salvatore di Fitalia - Capo d' Orlando - S. Agata Militello 88.744,0

0214 Bevacqua & Vitanza s.n.c.
Tortorici - C.da Scrisera - S. Salvatore di Fitalia - C.da Adriano - C.da due Fiumare -  S. 

Agata Militello 
8.965,5

0215 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Masugna (Tortorici) - Messina 37.606,5

0218 Camarda & Drago s.r.l. San Marco d'Alunzio - Torrenova - Sant' Agata di Militello 17.201,0

0219 Camarda & Drago s.r.l. S. Fratello - Sant'Agata di Militello - Messina con dir. Acquedolci 246.934,5

0220 Campagna & Ciccolo s.r.l. Saponara - Villafranca Tirrena - Divieto - A/20 - Messina e viceversa 48.246,0

0221 Campagna & Ciccolo s.r.l. 
Rometta Superiore - Roccavaldina - Venetico Superiore - Venetico Marina - Scala 

Torregrotta - Milazzo dir. Bv. Roccavaldina e Venetico Marina - Spadafora e viceversa
9.180,5
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0231 Giuntabus s.r.l. Pellegrino - Monforte San Giorgio - Milazzo 13.416,0

0232 Giuntabus s.r.l. Pellegrino - Monforte San Giorgio - Messina con dir. SS. Salvatore e Monforte Marina 42.761,0

0233 Giuntabus s.r.l. Capo Milazzo - A/20 - Messina 113.845,0

0234 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A.
Antillo -S.Teresa Riva -A/18 - Messina prolungamento Mandanici e deviazione 

Casalvecchio Siculo 
103.212,0

0235 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. Misserio - S.Teresa di Riva - Roccalumera - A/18 - Messina 37.027,0

0236 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. Casalvecchio - Roccalumera - S.Teresa Riva - Messina 51.240,0

0237 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. Roccafiorita - Limina - Scifì - Bivio S.Alessio - Taormina ("Ospedale Villa Sirina") 32.070,8

0238 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. Roccafiorita - Limina - Scifì - Bv. S.Alessio Siculo - Furci Siculo - Messina 28.636,5

0239 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. Roccalumera - Furci - S.Teresa di Riva 2.967,0

0240 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. Rina - S.Teresa Riva - Furci Siculo - Ali Terme 8.127,0

0241 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A.
FORZA d'AGRO' - Santa Teresa Riva - Alì Terme - MESSINA con diramazioni 

Fiumedinisi e Itala Superiore.
71.398,0

0243 Levanto Pietro & C. s.n.c. Tusa - Tusa scalo F.S. -Torremuzza - S. Stefano di Camastra - Mistretta 22.958,5

0245 Sberna Viaggi s.r.l. Capizzi - Caronia - Sant'Agata di Militello - Messina 49.806,5

0246 Sberna Viaggi s.r.l. Sant'Agata di Militello - Marina di Caronia - Santo Stefano di Camastra 49.762,5

0247 Sberna Viaggi s.r.l. Alcara Li Fusi - Sant'Agata di Militello (scalo F.S.) 23.806,5

0248 Sberna Viaggi s.r.l. Caronia - Sant'Agata di Militello  (scalo F.S.) 8.113,0

0249 Sberna Viaggi s.r.l. Caronia - Marina di Caronia prol. Santo Stefano di Camastra 12.810,0

0250 Sberna Viaggi s.r.l. San Piero (fraz. Di Militello Rosmarino) - Sant'Agata di Militello 2.295,0

0252 T.A.I. s.r.l.
C.da Soccorso (Gualtieri Sicaminò) - Gualtieri Sicaminò - Pace del Mela - Villafranca 

Tirrena - A/20 - Messina 
11.559,5

0253 T.A.I. s.r.l. S. Pier Niceto - Villafranca Tirrena - A/20 - Messina, dir. Pace del Mela - Scalo F.S. - 22.143,0

0254 T.A.I. s.r.l. S. Pier Niceto - Condrò - Milazzo 22.175,0

0255 T.A.I. s.r.l. Galati Mamertino - Messina con diramazione Santuario di Tindari 227.774,0

0267 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Scoglitti - Vittoria - Comiso - Ragusa 82.778,5

0268 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Monterosso Almo - Chiaramonte Gulfi - Comiso - Vittoria 18.025,5

0269 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Vittoria - Marina di Ragusa - Vittoria 24.278,0

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 1.913,5

0330 SAIS TRASPORTI S.p.A. Serradifalco-Delia-Sommatino-Gela 25.498,0

0331 SAIS TRASPORTI S.p.A. Serradifalco-San Cataldo- Sanatorio Dubini-Caltanissetta 57.545,5

0332 SAIS TRASPORTI S.p.A. Riesi-Sommatino-Delia-Canicatti' 12.323,0

0333 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Ravanusa - Sommatino - Delia - Caltanissetta 64.596,3

0334 SAIS TRASPORTI S.p.A.
Licata - Ravanusa - Campobello di Licata - Canicatti' - Serradifalco - San Cataldo - 

Caltanissetta
34.540,0

0335 SAIS TRASPORTI S.p.A. Acquaviva Platani - Mussomeli - Caltanissetta 21.441,5

0336 SAIS TRASPORTI S.p.A. Caltanissetta - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli, dir. Campofranco 69.530,5

0337 SAIS TRASPORTI S.p.A. Geraci Siculo - Caltanissetta dir. Pianello e Bompietro 36.749,3

0338 SAIS TRASPORTI S.p.A. Resuttano - A/19 - Caltanissetta 11.864,5

0343 SAIS TRASPORTI S.p.A. Mussomeli - Sutera - Campofranco - Casteltermini 7.611,0

0350 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Mazzarino - Barrafranca - Pietraperzia - Caltanissetta 11.330,5

0363 Mercorillo Giacomo Acate - Comiso 10.675,0

0364
AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA 

ROSA & C. S.A.S.
Ragusa-Genisi-Case Schembari-Santa Croce Camerina 57.784,0

0365
AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA 

ROSA & C. S.A.S.

Ragusa-Bv. Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa-Punta Secca-Santa Croce 

Camerina con prol. A Kamarina e dir. Bv.Santa Croce Camerina-Santa Croce Camerina-

Marina di Ragusa

75.545,0

0366 Soc. Cooperativa ANAPO a.r.l. Autolinea operaia Sortino - Montedison 26.910,0

0368
S.C.A.D.I. - Soc. Coop. Autoservizi 

fra Dipendenti dell'Industria 

Noto - Avola - Cassibile - Santa Teresa Longarini - Siracusa - Priolo Gargallo 

(Stabilimenti ex SINCAT)
54.093,0

0389
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MOTTA SANT'ANASTASIA - PATERNO' 5.160,0

0390
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASTEL DI IUDICA - CATANIA 26.520,0

0391
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CALTAGIRONE - Grammichele - Licodia - Vizzini - Francofonte - Lentini - CATANIA 51.765,5

0392
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MINEO - PALAGONIA - CATANIA con diramazione Mineo - Ramacca - Catania 79.910,0

0393
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MIRABELLA - CALTAGIRONE - PALAGONIA - CATANIA con deviazione Caltagirone - 

s.s. 417\192 - Aeroporto - Catania
150.365,0

0394
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

NICOLOSI - MASCALUCIA - TREMESTIERI - SAN GIOVANNI LA PUNTA - 

ACICASTELLO - CATANIA con deviazione Nicolosi - Pedara - Tremestieri 
16.978,5

0395
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PUNTALAZZO - SANT'ALFIO - ACIREALE - CATANIA 11.773,0

0396
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - SIRACUSA 37.454,0

0397
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - BELPASSO - RAGALNA 12.901,5

0398
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - ZAFFERANA - SANT'ALFIO 36.417,0  
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0405
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - MISTERBIANCO - MOTTA SANT'ANASTASIA 69.237,0

0406
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CATANIA - MASCALUCIA - NICOLOSI - BELPASSO - MASCALUCIA - CATANIA  

(dev. San Paolo)
148.113,5

0407
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CATANIA - GRAVINA - MASCALUCIA - TREMESTIERI - SAN GIOVANNI LA PUNTA - 

SANT'AGATA LI BATTIATI - CATANIA  con deviazioni e diramazioni
90.634,1

0408
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CATANIA - SAN GREGORIO - ACI SANT'ANTONIO - ACIREALE  con deviazione San 

Gregorio-San Giovanni La Punta-Aci Sant'Antonio
19.080,0

0409
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ZAFFERANA - LAVINAIO - ACI SANT'ANTONIO - CATANIA con deviazione Lavinaio - 

Santa Maria la Stella - A 18 - CATANIA
5.490,0

0410
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - Nicolosi - ETNA 13.979,5

0411
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA  (sostitutiva ex-FS) 35.175,0

0412
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - ACICASTELLO - VAMPOLIERI - FICARAZZI - CATANIA 13.237,0

0413
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
LEONFORTE - DITTAINO scalo f.s. (sostitutiva ex-FS) 16.500,0

0414
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PIAZZA ARMERINA - Valguarnera C. - DITTAINO (sostitutiva ex-FS) 48.695,0

0415
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MONTALBANO - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 78.080,0

0416
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

BAFIA - Bivio Simiglianò - CASTROREALE - BARCELLONA  con dev. Bivio Simiglianoì 

- Protonotaro - Barcellona
36.080,0

0417
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BAFIA - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 33.458,5

0418
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MILAZZO - ARCHI - PACE DEL MELA - CATTAFI - OLIVARELLA - MILAZZO con 

diramazione Pace del Mela Soccorso  
44.593,0

0419
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
FLORESTA - San Piero Patti - Patti - A 20 - MESSINA dir. Braidi  e Librizzi. 44.225,0

0420
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

FONDACHELLI - NOVARA DI SICILIA -  BARCELLONA -  MESSINA   con diramazioni 

San Marco, San Basilio e deviazione A 20
60.248,5

0421
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
FONDACHELLI - FANTINA - MILICI - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 23.576,5

0422
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MESSINA - BARCELLONA 204.832,0

0423
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MESSINA  - SANTA LUCIA DEL MELA 26.474,0

0425
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MILICI - BARCELLONA - MESSINA  dir. Marchesana 15.870,0

0426
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MONTALBANO - Falcone - A 20 - PATTI con diramazioni 14.121,5

0427
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA LUCIA DEL MELA - BARCELLONA 6.188,0

0428
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA LUCIA DEL MELA - MESSINA 20.099,5

0429
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SORRENTINI - PATTI con diramazione Laurello 18.300,0

0430
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PATTI - A 20 - Falcone - s.s. 113 - Barcellona - MILAZZO  con diramazioni: Oliveri, 

Tindari e deviazioni Furnari e Tonnarella.
86.051,0

0431
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRIPI - FURNARI - TONNARELLA - BARCELLONA 9.089,0

0432
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

UCRIA - SAN PIERO PATTI - PATTI - BARCELLONA - MESSINA  con diramazione 

Oliveri e deviazione sulla A 20
164.690,0

0433
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ZAPPA - RACCUIA - UCRIA - CAPO D'ORLANDO - SANT'AGATA DI MILITELLO con 

deviazione Raccuia - Ponte Naso - Capo d'Orlando
25.370,0

0434
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA LUCIA DEL MELA - MILAZZO 37.757,0

0435
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MESSINA - BARCELLONA - TONNARELLA (Portorosa) 17.964,5

0467
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ACATE - VITTORIA 27.888,0

0468
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MODICA - GIARRATANA 9.150,0

0469
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

POZZALLO - MODICA - RAGUSA - COMISO - VITTORIA - PALERMO con deviazioni 

bivio s.s. 115\5\4 - s.s. 514 - s.p. 30 - bivio s.p. 30\s.s.115 e Modica - s.s. 115\s.p. 25
199.245,3

0470
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MODICA - POZZALLO - ISPICA - MODICA - RAGUSA 125.984,0

0471
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MODICA - ROSOLINI - SIRACUSA - CATANIA con deviazioni Beneventano-Pozzallo-

Ispica, autostrada A 18 ed Aeroporto Fontanarossa
18.788,0

0472
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MODICA - MARINA DI MODICA - POZZALLO - SIRACUSA 23.512,5  
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0483
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ACATE - PEDALINO - CHIARAMONTE - RAGUSA  con deviazioni 1) Pedalino-Vittoria-

Acate  2) Sperlinga - Roccazzo 3) Roccazzo -s.s. 514 - Ragusa. 
78.692,5

0484
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SORTINO - CARLENTINI - LENTINI STAZIONE 7.594,5

0485
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CARLENTINI - LENTINI OSPEDALE - LENTINI STAZIONE - CARLENTINI 4.300,0

0487
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASSARO - BUCCHERI - PEDAGAGGI - CARLENTINI - LENTINI - CATANIA 33.672,0

0488
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALAZZOLO ACREIDE - CANICATTINI BAGNI - s.s. 114 - CATANIA 54.900,0

0489
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALAZZOLO - SOLARINO - PRIOLO - SINCAT 12.700,6

0490
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - LENTINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - (SIRACUSA) 33.935,5

0492
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
FRANCOFONTE - Pedagaggi - Carlentini - SIRACUSA 20.618,0

0493
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CALTAGIRONE - FRANCOFONTE - LENTINI - SIRACUSA con deviazione Lentini - 

bivio Agnone - s.s. 114
63.452,0

0494
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PORTOPALO DI CAPO PASSERO - PACHINO - ROSOLINI con deviazione Portopalo 

di C.P. - Marzamemi - Pachino
25.785,0

0495
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

VIZZINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - SIRACUSA con deviazione CANICATTINI 

BAGNI  e diramazione Casa Circondariale
98.206,0

0497
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA  - Modica - Ragusa - Vittoria - GELA 26.549,0

0498
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - PRIOLO - SINCAT - AUGUSTA dir. San Focà 186.298,5

0499
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - CITTA' GIARDINO - BELVEDERE 23.490,0

0500
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SORTINO - Melilli - Priolo - SIRACUSA  111.530,8

0501
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALAZZOLO - NOTO 10.278,5

0502
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ROSOLINI - ISPICA - POZZALLO 5.490,0

0503
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ROSOLINI - NOTO - AVOLA - SIRACUSA - LENTINI  - CATANIA 124.420,0

0504
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - Solarino - Ferla - Cassaro - PALAZZOLO 46.804,5

0505
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - FLORIDIA - SOLARINO 124.150,0

0506
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PACHINO - ISPICA - NOTO 6.863,5

0507
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

SIRACUSA - SOLARINO - SORTINO con deviazione Sortino - s.p. 60 - s.s. 114 - 

Siracusa
39.949,0

9.994.544,4Totale complessivo  
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8.5. La valorizazione conomica 

BACINO A

AGRIGENTO - PALERMO - TRAPANI

BACINO B

CALTANISSETTA - CATANIA - ENNA - 

MESSINA - RAGUSA - SIRACUSA

TOTALE KM 867.473,60                                                 2.208.504,70                                              

VELOCITA' COMMERCIALE 70 70

N. AUTOBUS 14                                                               37                                                               

COSTO AL KM 1,24 1,24

RICAVO DA TRAFFICO AL KM 0,62 0,43

RICAVO DA CONTRIBUTI AL KM 0,62 0,80

TOTALE KM 2.184.883,60                                              4.713.955,20                                              

VELOCITA' COMMERCIALE 55 55

N. AUTOBUS 44                                                               94                                                               

COSTO AL KM 1,36 1,35

RICAVO DA TRAFFICO AL KM 0,47 0,47

RICAVO DA CONTRIBUTI AL KM 0,88 0,87

TOTALE KM 8.154.081,89                                              9.883.750,50                                              

VELOCITA' COMMERCIALE 40 40

N. AUTOBUS 204                                                             247                                                             

COSTO AL KM 1,59 1,59

RICAVO DA TRAFFICO AL KM 0,55 0,55

RICAVO DA CONTRIBUTI AL KM 1,03 1,03

TOTALE CONTRIBUTI 10.861.178                                                 16.081.093                                                 

TOTALE FONDI REGIONE SICILIANA 10.693.585                                                 16.037.088                                                 

AVANZO (DISAVANZO) -167.592,40 -44.005,38 

LINEE 

INTERPROVINCIALI

LINEE PROVINCIALI

LINEE EXPRESS
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8.6. Programma di esercizio – Bacino 1 (Contratti Ponte) 

Linee Express 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0001 A.T.A. s.r.l. Gela - Licata - Palma di Montechiaro - Palermo 329.827,0

0017 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Agrigento – Palermo 739.140,0

0018 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Favara - Palermo 432.818,0

0019 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Palermo - Canicattì dir. Favara 109.152,0

0034 SALVATORE LUMIA S.R.L.
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-

TRAPANI
207.785,0

0037 SALVATORE LUMIA S.R.L. PORTO EMPEDOCLE-REALMONTE-SICULIANA-PALERMO 166.730,4

0044
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Cammarata  - Palermo 169.275,0

0045
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Bivona - Agrigento 126.898,0

0061
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
Porto Empedocle - Agrigento - Aeroporto Falcone/Borsellino di Punta Raisi (PA) 207.400,0

0182 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Palermo-Enna Bassa-Piazza Armerina-Caltagirone 47.867,6

0259 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Cattolica Eraclea - Montallegro - Ribera - Sciacca - Menfi - Palermo   con Diramazione 

Calamonaci
676.401,3

0261 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Sciacca - Menfi - Sambuca di Sicilia - Palermo 276.370,6

0280 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 466.604,0

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 118.300,5

0287 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani - A/29 - Aereoporto Punta Raisi 173.008,0

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 60.528,0

0318 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Caltanissetta - A19 - Palermo 214.842,0

0319 SAIS TRASPORTI S.p.A. MAZZARINO - BARRAFRANCA - PIETRAPERZIA - CALTANISSETTA - PALERMO 729.362,0

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 160.167,4

0325 SAIS TRASPORTI S.p.A. Sclafani Bagni  - Caltavuturo - Termini Imerese - Palermo, diramazione Scillato 23.515,5

0327 SAIS TRASPORTI S.p.A.

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - 

Petralia Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di 

Roccella - Termini Imerese - Palermo

119.926,0

0328 SAIS TRASPORTI S.p.A. Gangi - Geraci Siculo - Castelbuono - Cefalu' - Termini Imerese - Trabia - Palermo 233.508,0

0371 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Mazara del Vallo -  Castelvetrano – Palermo. 170.614,8

0372 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e 

Aeroporto Falcone Borsellino
808.491,6

0373 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi 156.918,9

0374 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara 525.221,4

0375 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Salemi - Palermo 138.609,6

0383 TARANTOLA BUS S.R.L. Vita - Calatafimi Segesta - Alcamo - Palermo 94.245,0

7.683.527,6Totale complessivo  
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Linee Interprovinciali 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0001 A.T.A. s.r.l. Gela - Licata - Palma di Montechiaro - Palermo 103.395,0

0002 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. Palazzo Adriano - Prizzi - S.Stefano Quisquina - Bivona 21.930,0

0018 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Favara - Palermo 46.238,0

0020 Autoservizi Cuffaro s.r.l. Canicattì - Grotte - Palermo con dir. Castrofilippo 92.049,0

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. 
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - 

Lercara Friddi - Palermo
259.935,0

0026 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. San Biagio Platani - Agrigento con prol. estivo  a Porto Empedocle (Lido Azzurro) 358.392,0

0029 F.lli Camilleri Argento e Lattuca s.r.l. Santa Elisabetta - Raffadali - Agrigento - Aragona - Palermo 457.195,0

0034 SALVATORE LUMIA S.R.L.
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-

TRAPANI
244.488,0

0036 SALVATORE LUMIA S.R.L. BURGIO-VILLAFRANCA SICULA-LUCCA SICULA-BIVONA 13.330,0

0042 SALVATORE LUMIA S.R.L. SANT'ANNA-CALTABELLOTTA-PALERMO 75.213,0

0045
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Bivona - Agrigento 41.785,0

0046
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Casteltermini 27.026,0

0047
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Cammarata - Mussomeli 9.675,0

0048
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Vallelunga Pratameno 48.739,0

0052 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo -  Castelvetrano - Palermo con dir. Aeroporto Falcone 

Borsellino
-

0053 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e 

Aeroporto Falcone Borsellino
-

0054 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi e Aeroporto 

Falcone Borsellino
-

0055 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Castelvetrano -. Palermo dir. per Strasatti/Petrosino e Campobello di Mazara -

0056 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Salemi - Palermo -

0057 PULEO RICCARDO S. STEFANO QUISQUINA - LERCARA FRIDDI 12.900,0

0058
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
AGRIGENTO - PALMA DI MONTECHIARO - LICATA - GELA 194.224,0

0060
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
Porto Empedocle - Villaggio Mosè -Palma di Montechiaro - Licata - Gela 55.388,0

0064 Adranone Autotrasporti s.c.r.l. Sambuca di Sicilia - Santa Margherita Belice - Montevago - Castelvetrano - Partanna 25.628,0

0065
Servizi autolinee Notaro di Giuffrè 

Rosa & c. s.a.s.
Vallelunga -Vallelunga ff.ss. 4.599,0

0066
A.T.M. - Azienda Trasporti di Maida 

Angela & C. s.a.s.
Mussomeli - Acquaviva Platani - Palermo 58.438,0

0067
A.T.M. - Azienda Trasporti di Maida 

Angela & C. s.a.s.
Mussomeli - Villalba - Vallelunga Pratameno  - Palermo 71.614,0

0072 SALES di Saverio Pintaudi Favara-Villaggio Mosè (AG)-Palma di Montechiaro-Licata per Gela (Stabilimento Anic) 217.567,2

0242 Levanto Pietro & C. s.n.c. Tusa - Castel di Tusa - Borgo Milianni - Finale di Pollina - Cefalù 26.061,0

0259 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Cattolica Eraclea - Montallegro - Ribera - Sciacca - Menfi - Palermo   con Diramazione 

Calamonaci
49.318,5

0260 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - S.Carlo - Chiusa Ssclafani - Bisacquino - 

Campofiorito - Corleone - Marineo -Palermo
64.355,0

0261 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Sciacca - Menfi - Sambuca di Sicilia - Palermo 71.980,0

0262 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Chiusa Sclafani - Giuliana - Sambuca di Sicilia - Palermo 108.921,6

0264 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Menfi - Castelvetrano 20.640,0

0265 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Bisacquino - Chiusa Sclafani - Giuliana - Sambuca di Sicilia - Sciacca 26.101,0

0277
Autolinee Platani di Biancorosso 

Vitale & C. s.a.s.
Castronovo di Sicilia-Prizzi-Santo Stefano di Quisquina-Bivona 19.780,0

0278
Autolinee Platani di Biancorosso 

Vitale & C. s.a.s.
Lercara Friddi - Castronovo di Sicilia - Cammarata 17.630,0

0279
Autolinee Platani di Biancorosso 

Vitale & C. s.a.s.
Castronovo di Sicilia - Cammarata scalo ferroviario 7.738,0

0280 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 1.234.314,0

0281 Segesta Autolinee s.r.l. Camporeale - Lasagna Valbidella - Ferricino - Alcamo 47.408,0

0283 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Borgetto - Palermo 45.233,0

0284 Segesta Autolinee s.r.l. Trapani-Alcamo-Partinico-Terrasini-Palermo con dir.ne per Calatafimi nei due sensi 366.677,0

0285 Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - Alcamo - Palermo 88.308,0

0286 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Partinico - Terrasini - Palermo 79.326,0

0288 Segesta Autolinee s.r.l. Alcamo - Balestrate  con prol. a Trappeto 51.779,0

0289
Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. 

s.n.c.
Valledolmo - Alia - Vicari 35.991,0

0290
Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. 

s.n.c.
Valledolmo - Palermo 72.197,0
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LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0342 SAIS TRASPORTI S.p.A. Mussomeli - Agrigento dir. Campofranco 35.868,0

0361 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina- Piano Cavaliere-Sambuca di Sicilia-S.Margherita Belice-Sciacca  100.487,0

0369 Autoservizi Russo s.r.l. S. Vito Lo Capo - Castellammare del Golfo - Palermo 287.127,0

0372 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Mazara del Vallo - Palermo con diramazioni per Strasatti/Petrosino e 

Aeroporto Falcone Borsellino
90.646,0

0373 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi 144.066,3

0376
Autotrasporti Partanna Soc. Coop.  a  

r.l.
Partanna - Sciacca 55.760,0

0383 TARANTOLA BUS S.R.L. Vita - Calatafimi Segesta - Alcamo - Palermo 43.157,5

0385
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MONTEVAGO - SANTA MARGHERITA BELICE - s.s. 624 -San Giuseppe Iato - s.s. 

624 -  PALERMO
106.018,0

0386
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

SANTA MARGHERITA BELICE - PARTANNA - SANTA NINFA - GIBELLINA - A 29 - 

PALERMO
161.162,0

0387
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MONTEVAGO - SANTA MARGHERITA BELICE - SALAPARUTA - s.s. 624 - 

PALERMO
78.812,0

0388
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

BURGIO - CHIUSA SCLAFANI dir. Bisacquino   (sostitutiva di linea ferroviaria dello 

stato definitivamente soppressa)
50.020,0

0453
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ROCCAMENA - Ponte Pernice - San Cipirello - San Giuseppe Iato - Monreale - 

PALERMO con diramazioni e deviazioni
13.725,0

0455
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TERRASINI - bivio Cinisi - Capaci - A 29 - PALERMO con diramazione bivio Cinisi-

Cinisi e deviazione su A 29 
21.716,0

0464
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PALERMO - VILLABATE - BOLOGNETTA - CORLEONE - CHIUSA SCLAFANI - 

BURGIO  (sostitutiva ex ferrovie dello Stato) 
65.880,0

0508
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ALCAMO - CASTELVETRANO - MAZARA DEL VALLO 49.923,0

0523
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SALAPARUTA - Poggioreale - SCIACCA 33.884,0

0524
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SALEMI - GIBELLINA - ALCAMO  (scolastica) 18.189,0

6.832.635,0Totale complessivo   
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Linne Provinciali 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0003 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. San Biagio Platani - Agrigento - Periodo invernale dal 16/09 al 15/06 89.173,3

0005 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l.
Sant'Angelo Muxaro-S.Biagio Platani-Alessandria della Rocca-Bivona- Santo Stefano 

Quisquina.
88.193,0

0006 Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. San Biagio Platani - Sant'Angelo Muxaro - S.Elisabetta - Raffadali - Sciacca 51.328,2

0007 Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. Canicattì - Naro – Camastra-Palama di Montechiaro-Licata 141.142,0

0008 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. S. Angelo Muxaro - S. Elisabetta - Aragona - Staz. Caldare di Aragona - Agrigento 331.843,5

0009 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. Aragona - S. Elisabetta - Raffadali 16.592,0

0010 Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. Aragona - Comitini 8.052,0

0013 F.lli Patti Autolinee s.r.l. Aragona - Grotte - Favara - Villaggio La Loggia dir. Villaggio Mosè e C.da Consolida 187.514,0

0016
Autolinee Russo di Russo Francesco 

& C. s.n.c.
Joppolo Giancaxio - Agrigento 36.736,0

0021 Autoservizi di Greco Pietro & C. s.n.c. Palma di Montechiaro - C.da Ciccobriglio con dir. Campobello di Licata 40.442,0

0023 Cacciatore Anselmo & C. s.a.s. Cattolica Eraclea - Raffadali - Favara 20.210,0

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. 
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - 

Lercara Friddi - Palermo
8.431,5

0026 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. San Biagio Platani - Agrigento con prol. estivo  a Porto Empedocle (Lido Azzurro) 11.972,0

0027 F.lli Camilleri & Argento s.r.l. Cammarata - S. Stefano Quisquina - Raffadali - Agrigento 412.880,0

0030 IBLA TOUR Soc. Coop a r.l. Ravanusa - Campobello di Licata - Campobello di Licata scalo F.S. 34.587,0

0031 IBLA TOUR Soc. Coop a r.l. Campobello di Licata - Ravanusa - Lido Bellia - Lido Mollarella 14.993,0

0032 SALVATORE LUMIA S.R.L.
CATTOLICA ERACLEA - AGRIGENTO con arretramento a SCIACCA in periodo 

scolastico
165.926,0

0033 SALVATORE LUMIA S.R.L. BURGIO - RIBERA - SCIACCA 271.529,0

0034 SALVATORE LUMIA S.R.L.
AGRIGENTO-REALMONTE-SICULIANA-MONTALLEGRO-RIBERA-SCIACCA-

TRAPANI
606.009,0

0035 SALVATORE LUMIA S.R.L. CALTABELLOTTA-S.ANNA-RIBERA 26.312,0

0039 SALVATORE LUMIA S.R.L. MONTEVAGO-SANTA MARGHERITA BELICE-SAMBUCA DI SICILIA-AGRIGENTO 68.442,0

0040 SALVATORE LUMIA S.R.L.
MONTEVAGO-SANTA MARGHERITA BELICE-BIVIO MISILBESI-MENFI-BIVIO 

CARBOJ-SCIACCA
385.186,0

0041 SALVATORE LUMIA S.R.L.
SAMBUCA DI SICILIA-BIVIO MISILBESI-MENFI-SCIACCA con prol a Porto Palo 

dall'1/07 al 31/08
148.391,0

0043 SALVATORE LUMIA S.R.L. SANT'ANNA-CALTABELLOTTA-SCIACCA 110.443,0

0045
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
Bivona - Agrigento 12.599,0

0049
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Cammarata scalo f.s. 16.353,0

0051
Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio 

& C. 
S. Giovanni Gemini - Tumarrano - S. Giovanni Gemini 15.799,0

0054 AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
Marsala - Sv. Guarrato - A/29 - Palermo con dir. Aeroporto Trapani Birgi e Aeroporto 

Falcone Borsellino
0,0

0058
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
AGRIGENTO - PALMA DI MONTECHIARO - LICATA - GELA 557.742,0

0059
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
Agrigento - Grotte - Racalmuto 46.665,0

0062
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO (Stazione Bassa/Calcarelle scuole) 7.224,0

0063
SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - 

S.A.L. SRL
AGRIGENTO - PORTO EMPEDOCLE con diramazione per VILLASETA 220.429,0

0073 SALES di Saverio Pintaudi Comitini-Grotte-Favara 43.188,0

0256 ATIS S.N.C. di Peri Crispino e C. Sciara - Caccamo 29.832,0

0257 ATIS S.N.C. di Peri Crispino e C. Sciara - Termini Imerese 43.040,0

0258 ATIS S.N.C. di Peri Crispino e C. Sciara - Cefalù 14.061,0

0260 AUTOLINEE GALLO s.r.l.
Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - S.Carlo - Chiusa Ssclafani - Bisacquino - 

Campofiorito - Corleone - Marineo -Palermo
155.352,0

0263 AUTOLINEE GALLO s.r.l. Roccamena-Bisacquino 13.158,0

0271 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. S. Mauro Castelverde - Cefalù 32.456,0

0272 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. Pollina - Cefalù 35.644,0

0273 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. S. Mauro Castelverde - Palermo 74.908,0

0274 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. Cefalù - Finale di Pollina - Castelbuono 28.548,0

0275 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. San Mauro Castelverde - Gangi - Petralia Sottana (Ospedale) 39.639,0

0276 Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. Gangi - San Mauro Castelverde 33.184,0
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LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0301 Cracchiolo s.r.l. Carini - C.da Piraineto - Cinisi - Terrasini - Partinico 246.288,5

0302 Soc. Cracchiolo Srl Terrasini-Stazione F.S. Cinisi/Terrasini 12.410,0

0303
Nancini & Saso s.n.c di Nancini 

Pietro & C. 
Collesano - Campofelice di Roccella - Cefalù 49.536,0

0304 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Roccapalumba - Palermo 137.250,0

0305 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Caccamo - Termini Imerese - Palermo 51.913,0

0306 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Roccapalumba - Bv. Manganaro - Lercara Friddi 39.542,0

0307 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Alia - Roccapalumba - Bv. Manganaro - Vicari 12.900,0

0308 Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi Roccapalumba - Roccapalumba scalo F.S. 2.408,0

0309 Prestia e Comandè S.R.L. Palermo - Aeroporto Palermo 909.288,0

0311 Prestia e Comandè S.R.L. Cianciana-Alessandria della Rocca-Bivona-S.Stefano Quisquina (scolastica) 28.509,0

0312 Prestia e Comandè S.R.L. Palermo-Piana degli Albanesi-S.Cristina Gela 143.398,0

0313 Prestia e Comandè S.R.L. S.Stefano Quisquina-Bivona-Alessandria della Rocca-Cianciana-Ribera-Sciacca 43.432,0

0314 Prestia e Comandè S.R.L. Bivona-Alessandria della Rocca-Cianciana-Ribera (scolastica) 18.275,0

0315
Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo 

& C. s.a.s.
Caccamo - Termini Imerese - Trabia - Palermo, dir. Termini Imerese scalo F.S. 185.592,0

0316
Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo 

& C. s.a.s.
Caccamo - Termini Imerese - Cefalù 81.840,0

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 13.140,0

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 135.751,5

0325 SAIS TRASPORTI S.p.A. Sclafani Bagni  - Caltavuturo - Termini Imerese - Palermo, diramazione Scillato 102.981,5

0326 SAIS TRASPORTI S.p.A.
Petralia Soprana - Petralia Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Caltavuturo - 

Scillato - A/19 - A/20 - Cefalù
64.113,0

0327 SAIS TRASPORTI S.p.A.

Alimena - Bompietro - Locati - Ferrarello - Blufi - Pianello - Fasanò - Petralia Soprana - 

Petralia Sottana - Castellana Sicula - Polizzi Generosa - Collesano - Campofelice di 

Roccella - Termini Imerese - Palermo

32.637,0

0328 SAIS TRASPORTI S.p.A. Gangi - Geraci Siculo - Castelbuono - Cefalu' - Termini Imerese - Trabia - Palermo 184.300,0

0334 SAIS TRASPORTI S.p.A.
Licata - Ravanusa - Campobello di Licata - Canicatti' - Serradifalco - San Cataldo - 

Caltanissetta
206.180,0

0337 SAIS TRASPORTI S.p.A. Geraci Siculo - Caltanissetta dir. Pianello e Bompietro 25.620,0

0339 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Favara - Castrofilippo - Canicattì 192.302,3

0340 SAIS TRASPORTI S.p.A. Grotte - Racalmuto - Canicattì 68.404,6

0341 SAIS TRASPORTI S.p.A.
Agrigento - Favara - Castrofilippo - Canicattì - Campobello di Licata - Ravanusa, con 

diramazione Naro
87.169,0

0344 SAIS TRASPORTI S.p.A. Alimena - Bompietro - Locati - Blufi - Pianello - Gangi 16.469,0

0345 SAIS TRASPORTI S.p.A. Castelbuono - Polizzi Generosa 25.026,0

0351 Sicilbus s.r.l. Misilmeri - Bagheria 80.524,0

0352 Sicilbus s.r.l. Piana degli Albanesi-S.Cristina Gela-Belmonte Mezzagno-Palermo 222.809,0

0353 Sicilbus s.r.l. Bolognetta - Misilmeri - Villabate - Palermo 299.066,0

0354 Sicilbus s.r.l. MISILMERI - PALERMO 34.056,0

0355
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Gratteri - Lascari - Palermo 48.678,0

0356
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Gibilmanna - Gratteri 13.542,0

0357
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Cefalù - Gibilmanna 28.365,0

0358
Sommatinese Viaggi di Vilardo 

Sebastiano & C. s.a.s.
Gratteri - Cefalù 61.995,0

0359 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina - Corleone -Palermo 195.261,0

0360 Stassi Saverio s.n.c. Contessa Entellina-Stazione Ferr.-Bisacquino 36.600,0

0362 Virga Giuseppe Palermo - San Martino delle Scale (PA) - San Martino delle Scale (Vill. Montano). 51.432,0

0369 Autoservizi Russo s.r.l. S. Vito Lo Capo - Castellammare del Golfo - Palermo 32.208,0

0370 Autoservizi Russo s.r.l. Castellammare del Golfo - Castellammare del Golfo scalo F.S. 26.230,0

0379 TARANTOLA BUS S.R.L. Castellammare del Golfo - Alcamo 173.083,0

0380 TARANTOLA BUS S.R.L. Calatafimi Segesta - Trapani 194.816,5

0381 TARANTOLA BUS S.R.L.
Castellammare del Golfo - Bruca Soprana con dev. Calatafimi Segesta e prol.  estivo 

per  Vita, Salemi e spiagge di Castellammare del Golfo
86.138,8

0383 TARANTOLA BUS S.R.L. Vita - Calatafimi Segesta - Alcamo - Palermo 149.635,5

0384 TARANTOLA BUS S.R.L. Calatafimi Sasi - Calatafimi scalo Fs. - Alcamo scalo Fs. 85.400,0

0436
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
GODRANO - Villafrati - BAGHERIA 16.469,0

0437
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MEZZOIUSO - Villafrati - Godrano - CORLEONE 25.010,0

0438
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MEZZOIUSO - Villafrati -  Godrano - MARINEO 8.385,0

0439
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BAUCINA - BAGHERIA 22.876,0

0440
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BORGETTO - PARTINICO - PALERMO con deviazione Partinico  - A 29 - Palermo 150.670,0

0441
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CAMPOFELICE DI FITALIA - Villafrati - s.s. 121 - PALERMO con diramazione Villafrati - 

Godrano e deviazione Villafrati - Ponte Bagni - Bolognetta
188.151,0

0442
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CASTELBUONO - Isnello - Collesano - CEFALU' con deviazione Isnello - Gibilmanna - 

Cefalù
193.489,6

  



 

 286 

 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0449
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALAZZO ADRIANO - Prizzi - Lercara - PALERMO 188.307,0

0450
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALERMO - MARINEO - CORLEONE - PRIZZI 78.931,0

0451
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALERMO - BAUCINA - CIMINNA - VENTIMIGLIA - TERMINI IMERESE 199.653,0

0452
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PRIZZI - PALAZZO ADRIANO - CHIUSA - CORLEONE - PALERMO 186.850,0

0453
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ROCCAMENA - Ponte Pernice - San Cipirello - San Giuseppe Iato - Monreale - 

PALERMO con diramazioni e deviazioni
402.138,0

0454
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CORLEONE - SAN CIPIRELLO - PARTINICO con diramazioni per Roccamena e San 

Giusepe Jato
112.526,0

0455
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TERRASINI - bivio Cinisi - Capaci - A 29 - PALERMO con diramazione bivio Cinisi-

Cinisi e deviazione su A 29 
193.431,0

0456
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TORRETTA - Capaci - Isola delle Femmine - PALERMO 89.116,0

0457
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CARINI - Capaci - A 29 - PALERMO (piazza Jonh Lennon) con diramazione Torretta e 

deviazioni Zona Industriale, A 29 e Isola delle Femmine.
510.869,0

0458
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PALERMO (piazza Jonh Lennon)  - A 19 - Casteldaccia - ALTAVILLA con diramazione: 

Bagheria
109.800,0

0459
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

BAGHERIA - SANTA FLAVIA - CASTELDACCIA - ALTAVILLA MILICIA  - D.D.S. n. 

………….del…………2007
101.404,0

0460
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALERMO - Ficarazzi - Bagheria - SANT'ELIA con diramazione Bagheria - Aspra 371.758,5

0461
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALERMO - ALTOFONTE 137.860,0

0462
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PARTINICO - Borgetto - Monreale - PALERMO 304.679,5

0463
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALERMO - A/19 - Termini Imerese - AGGLOMERATO INDUSTRIALE 58.560,0

0464
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PALERMO - VILLABATE - BOLOGNETTA - CORLEONE - CHIUSA SCLAFANI - 

BURGIO  (sostitutiva ex ferrovie dello Stato) 
129.320,0

0465
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

LERCARA - PRIZZI - PALAZZO ADRIANO (autolinea sostitutiva di linea ferroviaria 

soppressa. Autorizzata con fono assessoriale del 31.12.1981 in escuzione del DPR 

485\81.)

85.046,0

0466
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PALERMO - VILLABATE - MISILMERI - BOLOGNETTA - VILLAFRATI - GODRANO 

(ex-Ferrovie dello Stato)
230.375,0

0508
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ALCAMO - CASTELVETRANO - MAZARA DEL VALLO 51.116,0

0509
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Valderice - TRAPANI  con deviazione A 29\A 29 dir. - 

Trapani 
135.923,0

0510
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI - Vita - Salemi - Gibellina - Santa Ninfa - Partanna - CASTELVETRANO 237.080,0

0511
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

POGGIOREALE - Salparuta - Partanna - Santa Ninfa - Castelvetrano - Mazara del Vallo 

- Aeroporto Birgi - TRAPANI
177.507,8

0512
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
POGGIOREALE - Salaparuta - Partanna - CASTELVETRANO 36.704,0

0513
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI - AEROPORTO BIRGI 18.396,0

0514
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - Bonagia - Custonaci - SAN VITO LO CAPO con deviazione Trapani - 

Valderice - Custonaci
166.217,5

0515
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - Ballata - Buseto - Chiesanuova - TRAPANI con diramazione Tangi e 

deviazione Buseto-Battaglia-Badia-Buseto
82.396,4

0516
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CAMPOBELLO DI MAZARA - Castelvetrano - PARTANNA con deviazione Santa Ninfa 127.437,6

0517
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - BONAGIA - VALDERICE - CROCEVIE - SAN MARCO - TRAPANI con 

deviazione
60.334,6

0518
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ERICE - BIVIO MARTOGNA - VALDERICE - TRAPANI con deviazione bivio Martogna - 

Martogna - Trapani
99.369,0

0519
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI (Stazione Marittima)- PACECO - AEROSTAZIONE DI BIRGI 192.089,0

0520
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

TRAPANI - Paceco - Rilievo - Pietretagliate - Marausa - TORRE DI MEZZO con 

diramazione: Paceco - Nubia 
47.056,0

0521
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRAPANI - Pizzolungo - Bonagia - Custonaci - Crocevie - Valderice - TRAPANI 141.327,0

0522
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
POGGIOREALE - Salaparuta - Partanna - Gibellina - A29\A29 dir.- TRAPANI 64.050,0

17.140.442,2Totale complessivo   
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8.7. Programma di esercizio – Bacino 2 (Contratti Ponte) 

Linee Express 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0069 ASTRA Autotrasporti Stradali s.r.l. Gela - Piazza Armerina - Caltanissetta 259.016,5

0085
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 228.519,5

0089
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA

Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - 

Ragisa - Catania)
503.370,0

0090
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 308.507,1

0148 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Siracusa-Palermo, diramazione Catenanuova 412.185,4

0149 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-Catania 304.445,2

0151 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Solarino-Floridia-Belvedere-Priolo-Catania 28.800,0

0160 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 54.595,0

0170 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Nicosia - Leonforte - A/19  -Catania 70.333,0

0172 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Nicosia-Leonforte-A/19-Catania dir.ne Agira 234.304,4

0174 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Pettineo - Messina 106.628,0

0176 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 32.956,0

0177 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Gagliano Castelferrato-Agira-A19-Enna 65.208,0

0179 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. 

Enna
3.740.631,9

0180 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Messina-A18-Catania Aeroporto Fontanarossa 355.818,8

0181 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Palermo-A19-Enna-Piazza Armerina-Gela 519.830,8

0182 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Palermo-Enna Bassa-Piazza Armerina-Caltagirone 47.867,6

0200 Autolinee Magistro  S.r.l.
Tortorici - Brolo - Patti - A/20 - Messina con diramazione C.da  Sfaranda 

(Castell'Umberto)
282.613,0

0215 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Masugna (Tortorici) - Messina 75.213,0

0216 Bevacqua & Vitanza s.n.c. C.da Scrisera (S. Salvatore di Fitalia) - Messina 71.980,0

0219 Camarda & Drago s.r.l. S. Fratello - Sant'Agata di Militello - Messina con dir. Acquedolci 274.012,0

0245 Sberna Viaggi s.r.l. Capizzi - Caronia - Sant'Agata di Militello - Messina 78.141,0

0255 T.A.I. s.r.l. Galati Mamertino - Messina con diramazione Santuario di Tindari 262.849,0

0266 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Vittoria - Comiso - Aeroporto Fontanarossa di Catania - Catania 548.284,8

0317 SAIS TRASPORTI S.p.A. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 1.742.647,2

0346 SARP TRASPORTI s.r.l. Sommatino - Riesi - Pietraperzia - Barrafranca - A/19 - Catania 432.784,2

0393
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MIRABELLA - CALTAGIRONE - PALAGONIA - CATANIA con deviazione Caltagirone - 

s.s. 417\192 - Aeroporto - Catania
46.360,0

0469
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

POZZALLO - MODICA - RAGUSA - COMISO - VITTORIA - PALERMO con deviazioni 

bivio s.s. 115\5\4 - s.s. 514 - s.p. 30 - bivio s.p. 30\s.s.115 e Modica - s.s. 115\s.p. 25
729.659,5

0478
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
DONNALUCATA - SCICLI - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 62.642,8

11.880.203,7Totale complessivo  
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Linee Interprovinciali 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0025 Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. 
Sant'Angelo Muxaro - San Biagio Platani - Casteltermini - Acquaviva Platani scalo f.s. - 

Lercara Friddi - Palermo
8.431,5

0069 ASTRA Autotrasporti Stradali s.r.l. Gela - Piazza Armerina - Caltanissetta 228.939,0

0071 Cancellieri Vincenzina e C. s.a.s. Villalba - Villalba scalo f.s. 10.396,8

0077 Autolinee BUDA S.r.l. Fiumefreddo di Sicilia 142.839,0

0082
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Pietraperzia-Mazzarino-Butera-Gela-Vittoria 53.158,0

0084
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Niscemi-Caltanissetta, via Butera già Vittoria-Acate-Niscemi-Caltanissetta 34.658,0

0085
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 798.273,5

0086
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA

Taormina-Giardini F.S.-Fiumefreddo-Mascali-Giarre-Acireale-Catania-Catania 

Aeroporto con instradamento S.S. 114 Sv. Giardini-A18-Catania-Aeroporto 

Fontanarossa Catania, con diramazione Recanati

227.540,8

0087
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Patti - Randazzo - Catania 60.792,0

0089
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA

Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - 

Ragisa - Catania)
279.756,4

0090
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 115.834,5

0091
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Butera-Mazzarino-Caltagirone-Catania dir. San Cono 10.535,0

0092
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE, diramazione S. Cono 70.091,0

0093
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Naso - Bv. Tortorici - Floresta - Randazzo -Bronte - Paternò - Catania, dir. Tortorici 63.036,0

0094
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Tortorici-Catania 74.664,0

0096 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA - LENTINI - CARLENTINI - VILLASMUNDO - AUGUSTA 119.072,0

0097 F.lli Scionti s.n.c. AUGUSTA - LENTINI - CATANIA 275.720,0

0098 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA - RASIOM - SINCAT(Z.I.PRIOLO) - AUGUSTA 141.680,0

0100 F.lli Scionti s.n.c. CATANIA-Stabilimenti industriali di Priolo Gargallo 91.400,0

0111 Autolinee I.S.E.A. s.r.l.
S. Agata di Militello - San Fratello - Cesarò - San Teodoro - Cesarò - Bronte - Adrano - 

Biancavilla - Santa Maria Licodia - Paternò - Catania
186.477,0

0112 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Cerami-Troina-Catania 164.385,0

0114 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. S. Teodoro - Cesarò - Troina - Cerami - Nicosia - Leonforte - Enna 66.612,0

0115 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Capizzi-Cerami 11.826,0

0116 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Catania - Paternò - Troina 43.493,0

0117 Autoservizi IMAKARA s.n.c      Mirabella Imbaccari-Catania 77.526,0

0118 Molinaro s.r.l. 
Castel di Judica - Ramacca - Palagonia - Scordia - Scordia (scalo F.S.) - Militello Val di 

Catania 
136.050,0

0122 Russo Salvatore Catania - Catenanuova 80.320,0

0131 Viaggi Simili s.a.s.
Modica - Ragusa - Comiso - Mazzarrone -Granieri - Caltagirone con diramazioni Bv 

Pedalino - Pedalino e Mazzarrone - Chucchi Mineo - Caltagirone
126.819,0

0146 AUTOLINEE F.LLI ROMANO Centuripe - Schettino - Paternò - Catania 124.081,0

0149 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-Catania 381.568,0

0150 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Siracusa-Zona Industriale di Priolo (ex Sincat)-Aeroporto Catania-Catania 279.476,4

0151 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Solarino-Floridia-Belvedere-Priolo-Catania 86.539,2

0152 INTERBUS S.p.A. - ENNA -

Militello Val di Catania-Scordia-Catania-Acireale-Giarre-Fiumefreddo-Giardini-Taormina-

Letojanni-S.Alessio-S.Teresa di Riva-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta-

Messina

554.597,2

0153 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
San Teodoro-Cesarò-Randazzo-Castiglione di Sicilia-Francavilla di Sicilia-Gaggi-

Trappitello-Giardini Naxos-Messina
125.259,0

0154 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Floresta-Santa Domenica Vittoria-Randazzo-Linguaglossa-Piedimonte Etneo-

Fiumefreddo di Sicilia-Giardini Naxos-Messina
65.941,0

0155 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Roccella Valdemone-Malvagna-francavilla di Sicilia Giardini Naxos-Messina, dir. 

Castiglione di Sicilia e Recanati.
58.072,0

0157 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
S.Domenica Vittoria-Randazzo-Moio Alcantara-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Giardini 

Naxos 
21.586,0

0160 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 419.823,0

0164 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Roccella Valdemone-Francavilla di Sicilia-Gaggi-Fiumefreddo di Sicilia-Giarre-Catania, 

diramazione Motta Camastra, Graniti, Recanati e Riposto
120.905,8

0168 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Malvagna-Moio Alcantara-Randazzo 7.826,0

0169 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Troina - Gagliano Castelferrato - Agira - Regalbuto - Catania. 45.537,0

0171 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Agira-Regalbuto-Paternò-Misterbianco-Catania 34.056,0

0175 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Capizzi-Nicosia-Mistretta-S.Stefano di Camastra Fs., con diramazione Motta d'Affermo 

e Pettineo
93.927,2

0176 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 62.769,0

0179 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. 

Enna
236.418,9

0183 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Caltagirone - Mirabella Imbaccari - Piazza Armerina - Enna, Dir. Aidone; Dev. 

Valguarnera-Calderari
25.854,0
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0332 SAIS TRASPORTI S.p.A. Riesi-Sommatino-Delia-Canicatti' 48.691,6

0333 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Ravanusa - Sommatino - Delia - Caltanissetta 31.720,0

0334 SAIS TRASPORTI S.p.A.
Licata - Ravanusa - Campobello di Licata - Canicatti' - Serradifalco - San Cataldo - 

Caltanissetta
179.580,0

0336 SAIS TRASPORTI S.p.A. Caltanissetta - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli, dir. Campofranco 140.660,0

0337 SAIS TRASPORTI S.p.A. Geraci Siculo - Caltanissetta dir. Pianello e Bompietro 62.903,2

0338 SAIS TRASPORTI S.p.A. Resuttano - A/19 - Caltanissetta 23.729,0

0343 SAIS TRASPORTI S.p.A. Mussomeli - Sutera - Campofranco - Casteltermini 15.222,0

0347 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Caltanissetta via S.V. 92.323,2

0348 SARP TRASPORTI s.r.l. Mazzarino - Barrafranca - Caltanissetta 126.112,2

0350 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Mazzarino - Barrafranca - Pietraperzia - Caltanissetta 129.532,1

0367 Autoservizi Caruso Midolo Paolo & C. Noto - Gisira - S. Giacomo - Balata di Modica - Ragusa 79.190,0

0391
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CALTAGIRONE - Grammichele - Licodia - Vizzini - Francofonte - Lentini - CATANIA 312.991,0

0396
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - SIRACUSA 299.632,0

0400
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ACIREALE - ACICATENA - FICARAZZI - CATANIA con deviazione Aci San Filippo - 

Vampolieri
3.805,5

0411
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA  (sostitutiva ex-FS) 161.120,0

0412
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - ACICASTELLO - VAMPOLIERI - FICARAZZI - CATANIA 39.711,0

0424
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MILAZZO - BARCELLONA - NOVARA DI SICILIA - SVINCOLO GIARDINI - A 18 - 

CATANIA
80.520,0

0426
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MONTALBANO - Falcone - A 20 - PATTI con diramazioni 28.243,0

0471
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MODICA - ROSOLINI - SIRACUSA - CATANIA con deviazioni Beneventano-Pozzallo-

Ispica, autostrada A 18 ed Aeroporto Fontanarossa
759.699,0

0472
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MODICA - MARINA DI MODICA - POZZALLO - SIRACUSA 56.974,0

0473
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PACHINO - POZZALLO - SCICLI 25.515,4

0474
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
POZZALLO - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 257.664,0

0475
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
RAGUSA - MODICA - ISPICA - PACHINO 45.018,0

0476
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA CROCE CAMERINA - SCICLI - MODICA - SIRACUSA 65.392,0

0478
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
DONNALUCATA - SCICLI - MODICA - AEROPORTO FONTANAROSSA - CATANIA 423.950,0

0480
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ACATE - CHIARAMONTE GULFI - CATANIA 67.800,0

0481
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CHIARAMONTE GULFI - Dicchiara - Roccazzo - Sperlinga - CHIARAMONTE GULFI 27.450,0

0486
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CARLENTINI - LENTINI - AEROPORTO - CATANIA 240.950,0

0487
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASSARO - BUCCHERI - PEDAGAGGI - CARLENTINI - LENTINI - CATANIA 53.924,0

0488
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALAZZOLO ACREIDE - CANICATTINI BAGNI - s.s. 114 - CATANIA 109.800,0

0490
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - LENTINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - (SIRACUSA) 48.007,0

0491
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASSARO - SORTINO - MELILLI - CATANIA 136.884,0

0493
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CALTAGIRONE - FRANCOFONTE - LENTINI - SIRACUSA con deviazione Lentini - 

bivio Agnone - s.s. 114
66.063,0

0495
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

VIZZINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - SIRACUSA con deviazione CANICATTINI 

BAGNI  e diramazione Casa Circondariale
46.970,0

0496
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - PIAZZA ARMERINA 83.692,0

0497
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA  - Modica - Ragusa - Vittoria - GELA 504.198,0

0502
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ROSOLINI - ISPICA - POZZALLO 21.960,0

0503
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ROSOLINI - NOTO - AVOLA - SIRACUSA - LENTINI  - CATANIA 143.594,0

0506
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PACHINO - ISPICA - NOTO 40.018,0

12.162.822,4Totale complessivo  
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Linee Provinciali 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0065
Servizi autolinee Notaro di Giuffrè 

Rosa & c. s.a.s.
Vallelunga -Vallelunga ff.ss. 4.599,0

0068
A.T.M. - Azienda Trasporti di Maida 

Angela & C. s.a.s.
Mussomeli  - Villalba - Vallelunga Pratameno - Mussomeli 58.360,0

0071 Cancellieri Vincenzina e C. s.a.s. Villalba - Villalba scalo f.s. 10.396,8

0076
Autonoleggi D'Amico di Nicosia 

Grazia & C. s.a.s.

Grotta Comune (Tracastagni) - Trecastagni - San Giovanni La Punta - San Gregorio di 

Catania - Acicastello - Aci Trezza - Capo Mulini (Acireale)
59.160,0

0077 Autolinee BUDA S.r.l. Fiumefreddo di Sicilia 142.486,5

0078 Autolinee BUDA S.r.l. Giarre - Mascali - Fondachello di Mascali 17.080,0

0079 Autolinee BUDA S.r.l. Calatabiano - Giarre - Catania 52.948,0

0081
C.I.T.A. s.r.l. - Compagnia Italiana 

Trasporti Automobilistici

Agira - Nissoria - San Giorgio - Assoro - Dittaino - Raddusa Scalo con diramazione 

S.Giorgio - Quartiere Bannò
47.458,0

0082
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Pietraperzia-Mazzarino-Butera-Gela-Vittoria 70.791,8

0085
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Licata - Gela - Aeroporto Fontanarossa - Catania. 264.901,8

0088
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Riposto-Viagrande-Catania 48.151,2

0089
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA

Marina di Ragusa - S.Croce Camerina - Ragusa - Catania (già S.Croce Camerina - 

Ragisa - Catania)
62.472,0

0090
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera-Catania, con diramazione Raddusa - Ramacca 49.420,8

0092
ETNA TRASPORTI S.p.A. - 

CATANIA
PIAZZA ARMERINA-CALTAGIRONE, diramazione S. Cono 21.407,2

0095 F.lli Scionti s.n.c. FRANCOFONTE - LENTINI - RASIOM -  SINCAT- AUGUSTA 55.693,0

0097 F.lli Scionti s.n.c. AUGUSTA - LENTINI - CATANIA 34.770,0

0103
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Adrano - Paternò - Catania e viceversa 921.220,5

0104
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Castiglione di Sicilia - Linguaglossa - Piedimonte Etneo - Giarre - Catania 93.356,0

0105
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Randazzo - Fiumefreddo di Sicilia - Catania 208.237,5

0106
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Randazzo - Bronte - Adrano - Catania 22.875,0

0107
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Adrano - Biancavilla 3.612,0

0108
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Riposto - Piedimonte Etneo 9.943,0

0109
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Adrano - Bronte 9.546,5

0110
Gestione Commissariale Governativa  

Ferrovia Circumetnea Catania
Belpasso - Paterno' 14.640,0

0113 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. Nicosia - Leonforte - Enna 29.280,0

0114 Autolinee I.S.E.A. s.r.l. S. Teodoro - Cesarò - Troina - Cerami - Nicosia - Leonforte - Enna 136.764,0

0119 Molinaro s.r.l. Castel di Judica - Ramacca - Caltagirone 28.122,0

0120 Pennisi Alfio Cinquegrana - Gambanera - Franchetto - Ramacca 15.921,0

0121 Pennisi Alfio Castel di Judica - Carrubbo - Giummarra - Cinquegrana - Franchetto - Paternò 62.586,0

0123
S.A.P. di Mazzei Sebastiano & C. 

s.n.c.
Bivio Mineo - Mineo - Bivio Vizzini - Nicchiara - Mineo Scalo F.S. 21.762,0

0124
S.A.G. s.r.l. - Servizi Automobilistici 

Giarre -
Giarre - Riposto con prol. fino c.da Trepunti di Giarre 52.017,8

0125
S.A.G. s.r.l. - Servizi Automobilistici 

Giarre -
C.da Altarello di Giarre - Giarre - Riposto- C.da Torre Archirafi di Riposto 33.672,0

0126
S.A.G. s.r.l. - Servizi Automobilistici 

Giarre -

Vena - Presa - Puntalazzo - Macchia - Giarre - Riposto con dir. Sant'Alfio- Milo e dev. 

Bv. S. Giovanni - Sciare - bv Macchia
127.049,0

0130 Viaggi Simili s.a.s.
CIRCOLARE "Caltagirone - S.Pietro - Piano Chiazzina - Botteghelle - Granieri - 

Caltagirone Dir Piano Chiazzina - Borgo Ventimiglia", 
123.228,9

0131 Viaggi Simili s.a.s.
Modica - Ragusa - Comiso - Mazzarrone -Granieri - Caltagirone con diramazioni Bv 

Pedalino - Pedalino e Mazzarrone - Chucchi Mineo - Caltagirone
11.180,0

0133 Viaggi Simili s.a.s. Mineo - Caltagirone 96.980,0

0134 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - Pozzillo - Giarre - Riposto - Carrubba - S. Tecla - Acireale 111.648,0

0135 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - Guardia - Linera - Cosentini - S. Venerina 12.900,0

0136 Zappalà & Torrisi s.r.l. Acireale - S. Venerina - Princessa - Milo - Fornazzo con dev. Spoligni 94.290,0

0137 Zappalà & Torrisi s.r.l.
Acireale - S. M. La Stella - Lavinaio - Monterosso - Trecastagni dir. S.M. La Stella e Aci 

S. Antonio
83.511,0

 



 

 291 

 

LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0155 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Roccella Valdemone-Malvagna-francavilla di Sicilia Giardini Naxos-Messina, dir. 

Castiglione di Sicilia e Recanati.
70.746,0

0156 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Graniti-Gaggi-Giardini Naxos-Letojanni-S.Alessio Siculo-S.Teresa Riva-Roccalumera-

Nizza di Sicilia-Messina, diramazione Recanati
41.602,0

0158 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Taormina 62.810,7

0159 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Castelmola-Taormina-Mazzarò-Letojanni-Forza d'Agrò, diramazione Mongiuffi Melia e 

Taormina, strada-s.s. 114-Letojanni.
59.151,4

0160 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Enna-Leonforte-Regalbuto-Catania-Taormina-Messina 335.355,8

0161 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Graniti-Gaggi-Giardini Naxos-Taormina diramazione Recanati 21.958,0

0162 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Mandanici-Roccalumera-Nizza di Sicilia-Alì Terme-Scaletta Zanclea-Messina, con 

diramazioni per Locadi, S.Teresa Riva, Allume e Sciglio
49.382,5

0163 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Ariella-Alì Superiore - Messina, con prolungamento scolastico a S.Teresa Riva 40.001,3

0165 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Giardini-Trappitello-Gaggi-Francavilla di Sicilia, diramazione Recanati 14.091,0

0166 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Randazzo-Bronte, con diramazione Maniace-Petrosino 16.426,0

0167 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Randazzo-Bronte, con diramazione Maniace e prolungamento scolastico a Catania 61.740,8

0169 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Troina - Gagliano Castelferrato - Agira - Regalbuto - Catania. 52.460,0

0170 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Nicosia - Leonforte - A/19  -Catania 10.879,0

0173 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Catenanuova FS-Catenanuova-Regalbuto-Agira-Nicosia 31.261,0

0175 INTERBUS S.p.A. - ENNA -
Capizzi-Nicosia-Mistretta-S.Stefano di Camastra Fs., con diramazione Motta d'Affermo 

e Pettineo
84.032,0

0176 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Paternò-S.Maria di Licodia-Biancavilla-Adrano-Regalbuto-Enna, diramazione Assoro 231.610,8

0178 INTERBUS S.p.A. - ENNA - Gagliano Castelferrato - Nicosia 10.750,0

0183 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA -
Caltagirone - Mirabella Imbaccari - Piazza Armerina - Enna, Dir. Aidone; Dev. 

Valguarnera-Calderari
146.747,6

0184 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Alimena-Villapriolo-Villarosa-Enna-A19-Catania 62.336,8

0190 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Barrafranca-Pietraperzia-Enna 156.355,4

0191 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Pietraperzia-Barrafranca-Piazza Armerina 102.732,0

0192 SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - Calascibetta-Enna-Villarosa-Caltanissetta, dir. Enna FS. 78.872,0

0197 Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l.
Capo d'Orlando - Rocca di Caprileone - Mirto - Caprileone - Frazzanò - Longi - Galati 

Mamertino - Tortorici
111.260,0

0198 Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l.
Sant'Agata Militello - Torrenova - Rocca di Caprileone - Capo d'Orlando - Brolo - Gliaca 

di Piraino - Gioiosa Marea - Marina di Patti - Patti
110.286,0

0199 Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l.
Tortorici - Galati Mamertino - Longi - Frazzanò - Mirto - Caprileone - Rocca di 

Caprileone - Torrenova - Sant'Agata di Militello
146.373,0

0200 Autolinee Magistro  S.r.l.
Tortorici - Brolo - Patti - A/20 - Messina con diramazione C.da  Sfaranda 

(Castell'Umberto)
371.173,0

0201 Autolinee Magistro  S.r.l. S. Angelo di Brolo - Capo d'Orlando 46.132,0

0202 Autolinee Magistro  S.r.l.
C.da Sorrentini (Patti) - Gioiosa Marea - Patti con dir. C.da S. Leonardo (Gioiosa 

Marea) e C.da S. F. Armo (Gioiosa Marea)
37.088,0

0203 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da Cavallo Pastorio (S. Angelo di Brolo) - Patti con dir. Brolo e C.da S. Giorgio 96.319,0

0204 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da Forte (Sinagra) - Ficarra - Patti - Rometta - A20 - Messina 122.079,0

0205 Autolinee Magistro  S.r.l. Ficarra - Lacco - Brolo  con dir. C.da Matini 50.020,0

0206 Autolinee Magistro  S.r.l. Ucria - Capo d'Orlando con dir. Brolo 43.383,0

0207 Autolinee Magistro  S.r.l. Piraino - Patti con dir. C.da Salinà (Piraino) 17.690,0

0208 Autolinee Magistro  S.r.l. C.da S. Silvestro (S. Angelo di Brolo) - S. Angelo di Brolo - S.Agata Militello 21.285,0

0209 Autolinee Magistro  S.r.l. Bv. Maddalena - Gioiosa Marea - Patti - Messina 69.715,0

0210 Autolinee Magistro  S.r.l. Bv. Maddalena - Patti 57.454,0

0211 Autoservizi Matasso Giuseppe s.a.s. Castel di Lucio - Mistretta 50.715,0

0213 Bevacqua & Vitanza s.n.c. Tortorici - San Salvatore di Fitalia - Capo d' Orlando - S. Agata Militello 196.850,0

0214 Bevacqua & Vitanza s.n.c.
Tortorici - C.da Scrisera - S. Salvatore di Fitalia - C.da Adriano - C.da due Fiumare -  S. 

Agata Militello 
17.931,0

0218 Camarda & Drago s.r.l. San Marco d'Alunzio - Torrenova - Sant' Agata di Militello 56.850,0

0219 Camarda & Drago s.r.l. S. Fratello - Sant'Agata di Militello - Messina con dir. Acquedolci 416.338,0

0220 Campagna & Ciccolo s.r.l. Saponara - Villafranca Tirrena - Divieto - A/20 - Messina e viceversa 153.588,0

0221 Campagna & Ciccolo s.r.l. 
Rometta Superiore - Roccavaldina - Venetico Superiore - Venetico Marina - Scala 

Torregrotta - Milazzo dir. Bv. Roccavaldina e Venetico Marina - Spadafora e viceversa
46.116,0

0222 Campagna & Ciccolo s.r.l. 
Rometta Superiore - Roccavaldina - Bv Crociere - Scala Torregrotta - Venetico Marina - 

Spadafora - Rometta Marea - Divieto - A/20 - Messina e viceversa
49.410,0

0223 Campagna & Ciccolo s.r.l. Condrò - Messina (via A/20 sv Pontegallo) e viceversa 89.060,0

0224 Campagna & Ciccolo s.r.l. Serro - Messina (via A/20 sv Pontegallo) e viceversa 51.972,0

0225 Campagna & Ciccolo s.r.l. 
Saponara - Scarcelli - Maiorani - Cavalieri - Spadafora - Giammoro con prol. A Milazzo 

e viceversa
12.255,0

0226 Campagna & Ciccolo s.r.l. 

Saponara - C.da Scarcelli - C.da S. Andrea - Saponara Marittima (Giuntarella) - 

Rometta Marea - Spadafora - Venetico Marina - Scala Torregrotta - Giammoro - 

Milazzo

34.770,0

0227 Campagna & Ciccolo s.r.l. 
San Pietro di Saponara - Saponara - Villafranca Tirrena - Divieto - A/20 - Messina e 

viceversa
32.818,0

0228 Campagna & Ciccolo s.r.l. 
Rometta Superiore - Sant'Andrea - Rapano - Filari - Villafranca Tirrena - Spadafora - 

Valdina - Roccavaldina - Rometta Superiore e viceversa (circolare)
70.455,0
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0241 Jonica Trasporti e Turismo S.p.A.
FORZA d'AGRO' - Santa Teresa Riva - Alì Terme - MESSINA con diramazioni 

Fiumedinisi e Itala Superiore.
182.110,5

0243 Levanto Pietro & C. s.n.c. Tusa - Tusa scalo F.S. -Torremuzza - S. Stefano di Camastra - Mistretta 54.932,5

0245 Sberna Viaggi s.r.l. Capizzi - Caronia - Sant'Agata di Militello - Messina 255.895,0

0246 Sberna Viaggi s.r.l. Sant'Agata di Militello - Marina di Caronia - Santo Stefano di Camastra 119.106,0

0247 Sberna Viaggi s.r.l. Alcara Li Fusi - Sant'Agata di Militello (scalo F.S.) 80.004,0

0248 Sberna Viaggi s.r.l. Caronia - Sant'Agata di Militello  (scalo F.S.) 32.452,0

0249 Sberna Viaggi s.r.l. Caronia - Marina di Caronia prol. Santo Stefano di Camastra 31.842,0

0250 Sberna Viaggi s.r.l. San Piero (fraz. Di Militello Rosmarino) - Sant'Agata di Militello 4.590,0

0251 T.A.I. s.r.l.
Messina - A/20 - Villafranca Tirrena - Corriolo - San Filippo del Mela - Pace del  Mela - 

Gualtieri Sicaminò - C.da Soccorso (Gualtieri Sicaminò)
27.816,0

0252 T.A.I. s.r.l.
C.da Soccorso (Gualtieri Sicaminò) - Gualtieri Sicaminò - Pace del Mela - Villafranca 

Tirrena - A/20 - Messina 
46.238,0

0253 T.A.I. s.r.l. S. Pier Niceto - Villafranca Tirrena - A/20 - Messina, dir. Pace del Mela - Scalo F.S. - 66.429,0

0254 T.A.I. s.r.l. S. Pier Niceto - Condrò - Milazzo 44.296,0

0255 T.A.I. s.r.l. Galati Mamertino - Messina con diramazione Santuario di Tindari 341.356,0

0267 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Scoglitti - Vittoria - Comiso - Ragusa 264.682,0

0268 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Monterosso Almo - Chiaramonte Gulfi - Comiso - Vittoria 36.051,0

0269 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Vittoria - Marina di Ragusa - Vittoria 48.556,0

0270 Autolinee Giamporcaro s.r.l. Vittoria - Pedalino 3.317,0

0324 SAIS TRASPORTI S.p.A. Palermo - Caltavuturo - Nicosia 3.827,0

0329 SAIS TRASPORTI S.p.A.
Valledolmo - Vallelunga Pratameno - Marianopoli - Caltanissetta dir. San Cataldo 

(Stazione Mimiani)
39.841,2

0330 SAIS TRASPORTI S.p.A. Serradifalco-Delia-Sommatino-Gela 50.996,0

0331 SAIS TRASPORTI S.p.A. Serradifalco-San Cataldo- Sanatorio Dubini-Caltanissetta 155.812,2

0333 SAIS TRASPORTI S.p.A. Campobello di Licata - Ravanusa - Sommatino - Delia - Caltanissetta 165.016,2

0335 SAIS TRASPORTI S.p.A. Acquaviva Platani - Mussomeli - Caltanissetta 42.883,0

0336 SAIS TRASPORTI S.p.A. Caltanissetta - Serradifalco - Montedoro - Mussomeli, dir. Campofranco 64.824,0

0337 SAIS TRASPORTI S.p.A. Geraci Siculo - Caltanissetta dir. Pianello e Bompietro 49.196,0

0349 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Gela 20.594,2

0350 SARP TRASPORTI s.r.l. Riesi - Mazzarino - Barrafranca - Pietraperzia - Caltanissetta 28.400,0

0363 Mercorillo Giacomo Acate - Comiso 21.350,0

0364
AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA 

ROSA & C. S.A.S.
Ragusa-Genisi-Case Schembari-Santa Croce Camerina 115.568,0

0365
AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA 

ROSA & C. S.A.S.

Ragusa-Bv. Santa Croce Camerina-Marina di Ragusa-Punta Secca-Santa Croce 

Camerina con prol. A Kamarina e dir. Bv.Santa Croce Camerina-Santa Croce Camerina-

Marina di Ragusa

281.038,0

0366 Soc. Cooperativa ANAPO a.r.l. Autolinea operaia Sortino - Montedison 72.800,0

0368
S.C.A.D.I. - Soc. Coop. Autoservizi 

fra Dipendenti dell'Industria 

Noto - Avola - Cassibile - Santa Teresa Longarini - Siracusa - Priolo Gargallo 

(Stabilimenti ex SINCAT)
144.248,0

0389
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MOTTA SANT'ANASTASIA - PATERNO' 15.480,0

0390
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASTEL DI IUDICA - CATANIA 53.040,0

0391
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CALTAGIRONE - Grammichele - Licodia - Vizzini - Francofonte - Lentini - CATANIA 102.315,0

0392
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MINEO - PALAGONIA - CATANIA con diramazione Mineo - Ramacca - Catania 208.142,0

0393
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MIRABELLA - CALTAGIRONE - PALAGONIA - CATANIA con deviazione Caltagirone - 

s.s. 417\192 - Aeroporto - Catania
601.765,0

0394
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

NICOLOSI - MASCALUCIA - TREMESTIERI - SAN GIOVANNI LA PUNTA - 

ACICASTELLO - CATANIA con deviazione Nicolosi - Pedara - Tremestieri 
41.476,0

0395
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PUNTALAZZO - SANT'ALFIO - ACIREALE - CATANIA 23.546,0

0397
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - BELPASSO - RAGALNA 25.803,0

0398
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - ZAFFERANA - SANT'ALFIO 82.509,0

0399
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MAZZARRONE - GRAMMICHELE - CATANIA 161.101,0

0400
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ACIREALE - ACICATENA - FICARAZZI - CATANIA con deviazione Aci San Filippo - 

Vampolieri
257.216,5

0401
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BELPASSO - NICOLOSI - PEDARA - ACI SANT'ANTONIO - ACIREALE 96.639,0

0402
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - ACICASTELLO - ACIREALE 245.700,0

0403
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - VIAGRANDE - ZAFFERANA con diramazione Viagrande - Viscalori 204.231,0

0404
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CATANIA - SANT'AGATA LI BATTIATI - SAN GIOVANNI LA PUNTA - TRECASTAGNI - 

PEDARA - TREMESTIERI - SANT'AGATA LI BATTIATI - CATANIA con deviazioni 

Villaggio Tremonti e Contrada Difeso

330.045,0
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LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0414
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PIAZZA ARMERINA - Valguarnera C. - DITTAINO (sostitutiva ex-FS) 137.970,0

0415
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MONTALBANO - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 184.281,0

0416
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

BAFIA - Bivio Simiglianò - CASTROREALE - BARCELLONA  con dev. Bivio Simiglianoì 

- Protonotaro - Barcellona
86.683,0

0417
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
BAFIA - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 66.917,0

0418
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

MILAZZO - ARCHI - PACE DEL MELA - CATTAFI - OLIVARELLA - MILAZZO con 

diramazione Pace del Mela Soccorso  
115.836,0

0419
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
FLORESTA - San Piero Patti - Patti - A 20 - MESSINA dir. Braidi  e Librizzi. 102.074,0

0420
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

FONDACHELLI - NOVARA DI SICILIA -  BARCELLONA -  MESSINA   con diramazioni 

San Marco, San Basilio e deviazione A 20
195.527,0

0421
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
FONDACHELLI - FANTINA - MILICI - BARCELLONA - A 20 - MESSINA 47.153,0

0422
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MESSINA - BARCELLONA 594.594,6

0423
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MESSINA  - SANTA LUCIA DEL MELA 26.474,0

0425
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MILICI - BARCELLONA - MESSINA  dir. Marchesana 58.753,0

0427
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA LUCIA DEL MELA - BARCELLONA 19.635,0

0428
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA LUCIA DEL MELA - MESSINA 66.307,0

0429
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SORRENTINI - PATTI con diramazione Laurello 36.600,0

0430
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

PATTI - A 20 - Falcone - s.s. 113 - Barcellona - MILAZZO  con diramazioni: Oliveri, 

Tindari e deviazioni Furnari e Tonnarella.
208.183,5

0431
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
TRIPI - FURNARI - TONNARELLA - BARCELLONA 23.639,0

0432
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

UCRIA - SAN PIERO PATTI - PATTI - BARCELLONA - MESSINA  con diramazione 

Oliveri e deviazione sulla A 20
524.862,0

0433
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ZAPPA - RACCUIA - UCRIA - CAPO D'ORLANDO - SANT'AGATA DI MILITELLO con 

deviazione Raccuia - Ponte Naso - Capo d'Orlando
50.740,0

0434
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SANTA LUCIA DEL MELA - MILAZZO 98.284,0

0435
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MESSINA - BARCELLONA - TONNARELLA (Portorosa) 35.929,0

0467
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ACATE - VITTORIA 61.632,0

0468
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MODICA - GIARRATANA 18.300,0

0470
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MODICA - POZZALLO - ISPICA - MODICA - RAGUSA 367.972,0

0472
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
MODICA - MARINA DI MODICA - POZZALLO - SIRACUSA 29.640,0

0473
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PACHINO - POZZALLO - SCICLI 12.181,4

0475
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
RAGUSA - MODICA - ISPICA - PACHINO 20.618,0

0477
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

SANTA CROCE CAMERINA - Donnalucata - Scicli - Modica - RAGUSA con deviazione 

Fiumelato e s.p. 41\75\74\43
142.162,0

0482
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
POZZALLO  -  RAGUSA  (scolastica) 32.680,0

0483
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

ACATE - PEDALINO - CHIARAMONTE - RAGUSA  con deviazioni 1) Pedalino-Vittoria-

Acate  2) Sperlinga - Roccazzo 3) Roccazzo -s.s. 514 - Ragusa. 
211.241,0

0484
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SORTINO - CARLENTINI - LENTINI STAZIONE 25.896,0

0485
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CARLENTINI - LENTINI OSPEDALE - LENTINI STAZIONE - CARLENTINI 10.750,0

0487
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CASSARO - BUCCHERI - PEDAGAGGI - CARLENTINI - LENTINI - CATANIA 53.680,0

0489
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PALAZZOLO - SOLARINO - PRIOLO - SINCAT 22.790,8

0490
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
CATANIA - LENTINI - BUCCHERI - PALAZZOLO - (SIRACUSA) 19.864,0

0492
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
FRANCOFONTE - Pedagaggi - Carlentini - SIRACUSA 35.152,0

0493
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

CALTAGIRONE - FRANCOFONTE - LENTINI - SIRACUSA con deviazione Lentini - 

bivio Agnone - s.s. 114
167.029,0
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LINEA AZIENDA DESCRIZIONE
PERCORRENZA 

(bus*km)

0503
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
ROSOLINI - NOTO - AVOLA - SIRACUSA - LENTINI  - CATANIA 260.779,0

0504
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - Solarino - Ferla - Cassaro - PALAZZOLO 93.609,0

0505
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
SIRACUSA - FLORIDIA - SOLARINO 324.605,0

0506
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti
PACHINO - ISPICA - NOTO 13.481,0

0507
AST S.p.A. - Azienda Siciliana 

Trasporti

SIRACUSA - SOLARINO - SORTINO con deviazione Sortino - s.p. 60 - s.s. 114 - 

Siracusa
97.399,0

22.685.904,8Totale complessivo  
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9.   Risorse da destinare agli interventi in infrastrutture 

 

 

L'organizzazione della mobilità pubblica siciliana, a livello regionale, non 
può prescindere dalla individuazione di una o più aree su cui convogliare le 
"corrispondenze" tra sistemi della gomma urbana, della gomma extraurbana 
ed eventualmente dei sistemi in sede fissa. 

Se prendiamo in esame un qualsiasi sistema di trasporto - stradale, 
ferroviario, marittimo, aereo - individuiamo in esso elementi mobili, 
rappresentati essenzialmente dai mezzi di trasporto (autoveicolo, treno, 
nave, aereo, etc.), elementi fissi, rappresentati dalle infrastrutture 
necessarie per la circolazione dei veicoli ed impianti in cui i veicoli devono 
sostare per permettere lo scarico e il carico dei passeggeri e delle merci, 
nonché il passaggio da un sistema di trasporto ad un altro. 

Dalla lettura critica degli attrezzaggi riferibili al servizio del pubblico 
trasporto, presenti nel territorio siciliano, e dagli incontri svolti presso le sedi 
delle province e dei comuni è emersa la pressoché totale mancanza di 
strutture dedicate all’intermodalità e, la comune e sentita esigenza della 
necessità di risolvere al più presto questo elemento di criticità dei servizi di 
TPL. 

 

Comune di Aosta, terminal bus urbano ad Aosta, progetto Sintagma, 1992 
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Nel sistema dei trasporti pubblici terrestri su strada, l'autostazione 
rappresenta un impianto fisso, luogo di raccolta delle autolinee suburbane 
ed interurbane, che diventa anche nodo di scambio con gli altri sistemi di 
trasporto (ferroviari, aerei, marittimi, urbani) nonché centro di attrazione di 
movimenti nell'area urbana e nel territorio. 

Pertanto l'autostazione deve essere progettata non solo come punto di 
riferimento per le autolinee, ma anche in relazione agli altri impianti di 
trasporto, alla rete viaria, al piano regolatore e all'assetto territoriale. 

Sotto questo aspetto l'autostazione assume il carattere non solo di 
infrastruttura di servizio, ma anche di strumento per l'attuazione di una 
politica urbanistica e di trasporti di un’area metropolitana. 

La configurazione di un nodo intermodale e/o di un’autostazione si 
accompagna con elementi di criticità, conseguenza della concentrazione di 
traffico diretto, rappresentato dalle linee urbane, e di traffico indotto (veicoli 
privati), da conoscere preventivamente per poter organizzare al meglio il 
nodo. 

Per tutti questi motivi lo studio di un’autostazione assume un’importanza 
che va ben oltre il mero aspetto costruttivo, ed è quindi necessario che 
venga condotto fin dall'inizio in modo organico, razionale e per quanto 
possibile rigoroso, attraverso livelli strettamente subordinati, partendo dai 
problemi generali di fattibilità e di ubicazione. 

  

Il terminal di scambio modale di piazza Partigiani, Perugia (Progetto Sintagma) 

 

Un grande ausilio per lo studio dell'autostazione viene da alcuni piani di 
settore (Piani Regionali e PUM) per l'integrazione dell'autostazione con gli 
altri sistemi di trasporto del territorio. 
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La Ferrovia Italiana (L.F.I.), progetto di terminal bus urbano a 
 Montepulciano (SI), progetto Sintagma, 1995 

 

Il progetto dell'impianto, risolte le questioni preliminari relative 
all'ubicazione, deve procedere per gradi partendo da schemi funzionali 
generali. 

Il percorso da seguire nella individuazione del terminal e nella sua 
configurazione preliminare dovrà articolarsi come segue: 

 formulazione di un quadro esigenziale; 

 questioni preliminari riguardanti la fattibilità e la scelta dell'ubicazione; 

 aspetti funzionali dell'impianto, nel complesso e nelle singole parti; 

 ipotesi di sviluppo e previsioni di traffico, necessarie per il 
dimensionamento dell'impianto; 

 layout riguardo ai problemi funzionali e distributivi. 

Per i terminal siciliani, localizzabili in più siti, l'utente in accesso ai servizi e 
alle polarità del territorio deve poter, comodamente e in sicurezza, 
trasbordare da un mezzo all'altro, muoversi in modo agevole e informato 
attraverso la configurazione di un'area che coniughi le esigenze 
trasportistiche ed urbanistiche della città. 
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Terminal bus urbano, Montepulciano (SI) (Progetto Sintagma) 

 

L'area deve poter accogliere i sistemi di trasporto pubblico, in accesso dalle 
varie direttrici urbane ed extraurbane, attraverso l'attrezzaggio di piazzole di 
fermata dotate di appositi spazi per l'attesa dell'utenza. 

Occorre prevedere servizi per l'uomo e per il veicolo. Tra i servizi all'uomo 
occorre organizzare punti informatici sulle reti e sulle linee che convergono 
nel nodo intermodale. 

 

Regione Piemonte e comune di Mondovì (CN), progetto  
di terminal bus urbano a Mondovì, progetto Sintagma, 2002 
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Particolarmente interessante è l'intervento di Piazza Partigiani a Perugia, 
dove più sistemi scambiano tra loro: sistemi urbani, extraurbani, servizi a 
domanda, sistemi ettometrici, taxi privati e collettivi, utenti del parcheggio di 
scambio, sistemi turistici, linee su gomma a grande percorrenza. 

 

L'area è stata 
organizzata come un 
terminal 
aeroportuale, in cui 
sono escluse le 
commistioni e le 
interferenze tra 
pedoni/utenti e linee 
su gomma in 
ingresso/uscita 
dall'autostazione. 

Attraverso un 
corridoio centrale 
che alimenta una 
doppia fila di stalli, si 
accede ai bus dopo 
aver varcato l'area 
servizi composta da 
sala di informazione, 
sala di attesa, servizi 
bar, tabacchi ed 
edicola. 

Azienda Perugina per la Mobilità (A.P.M.), progetto per 
terminal bus urbano a Perugia, progetto Sintagma, 1997 

 

L'intervento è stato replicato al nuovo terminal di Montepulciano (città 
storica toscana) e Chianciano (centro termale internazionale) dove molto 
alte sono le componenti turistico-studentesca e termalistica. 
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La Ferrovia Italiana (L.F.I.), progetto di terminal bus urbano  
a Chianciano (SI), progetto Sintagma, 1995 

 

In una apposita sezione del presente studio sono stati definiti i principali 
HUB della gomma extraurbana, realizzabili ridisegnando gli spazi e 
realizzando uno scambio modale in totale sicurezza. 

Nell’attuazione delle nuove politiche degli HUB particolare attenzione andrà 
posta alle conseguenze sulla circolazione, diversificando, ad esempio, gli 
attestamenti rispetto alle direttrici di provenienza del TPL. 

 

Terminal bus urbano, Chianciano (SI) 
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Come più volte sostenuto, anche in sede di incontri pubblici con le province 
della Regione Siciliana, sarebbe opportuno valutare la possibilità di 
destinare una micro - percentuale delle risorse regionali, oggi indirizzate al 
TPL, per l’attuazione di una politica di centri di interscambio. 

In riferimento alle risorse da destinare in infrastrutture di questo tipo, si può 
considerare che il costo medio a stallo - bus di un nodo intermodale è di 
50.000÷70.000 €32, costo che tiene conto sia dei costi di costruzione che 
delle somme a disposizione. Tale costo è comprensivo anche dei servizi 
all’utenza per la creazione di punti informativi sulle reti e sulle linee che 
convergono al nodo intermodale. 

                                                

32 Il costo medio a stallo è stato ricavato confrontando ed aggiornando al 2008 i computi 
metrici del terminal di scambio modale di Piazza Partigiani a Perugia (1997) con un importo 
complessivo di 1.100.000,00 €, del terminal bus urbano di Montepulciano (1995) con un 
importo complessivo di 850.000,00 €, del terminal bus urbano di Mondovì (2002) con un 
importo complessivo di 610.000,00 € e del terminal bus urbano di Chianciano (1995) con un 
importo complessivo di 1.300.000,00 €. 
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10.  Linee Guida per la redazione dei Piani di livello locale 

 

10.1.   Indirizzi generali. 

 

Tra le funzioni e competenze assegnate alla Regione dal D.lgs 422/1997, 
riveste particolare rilevanza quella relativa alla definizione degli “indirizzi per 
la pianificazione dei trasporti locali” ed in particolare per i “Piani di bacino”, 
per i “Piani urbani del traffico” e per i “Programmi triennali” predisposti dalle 
Province e dai Comuni. 

I Piani di bacino sono di competenza provinciale; debbono conformarsi 
agli indirizzi regionali contenuti nel presente Studio di Riassetto Funzionale 
del Trasporto Pubblico Locale ed essere approvati dalla Giunta Regionale. 

I Piani urbani del Traffico sono di competenza comunale e debbono, 
tanto per i servizi di linea urbani, quanto per quelli interurbani (cioè 
quelli svolti nel territorio di più comuni o consorzi di comuni e rivolti a 
soddisfare una domanda debole di trasporto) «assicurare un adeguato 
livello di mobilità nell’ambito del territorio comunale, ivi compresi i piani per 
la mobilità delle persone handicappate di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104». Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 285/1992 
(Nuovo Codice della Strada) è fatto obbligo dell’adozione del Piano Urbano 
del Traffico ai Comuni con popolazione residente superiore a trentamila 
abitanti.  

I Programmi triennali di competenza delle Province debbono 
conformarsi ai Piani di bacino e definire la rete dei servizi minimi (atti a 
garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali 
socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici, 
i cui costi sono a carico della Regione) “sulla base delle risorse finanziarie 
attribuite dalla Regione, privilegiando l’integrazione tra le varie modalità di 
trasporto e favorendo quella di minore impatto ambientale”. 

I Programmi triennali di competenza dei Comuni debbono essere 
approvati “d’intesa con la Provincia competente tenendo conto delle risorse 
finanziarie loro attribuite privilegiando l’integrazione tra le varie modalità di 
trasporto e favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra 
più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che 
comporta i minori costi”. 

L’evoluzione della domanda di mobilità conseguente ai processi di sviluppo 
insediativo nel contesto regionale e le caratteristiche attuali dell’offerta di 
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trasporto pubblico locale rendono necessario che la programmazione delle 
Province e dei Comuni avvii un concreto processo di riassetto e di 
miglioramento dell’offerta di servizi esistente. 

In questo capitolo vengono presentati gli indirizzi che la Regione 
propone agli Enti Locali per lo svolgimento delle suddette attività di 
programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale.  

La programmazione degli Enti Locali dovrà tenere conto, ovviamente, 
dell’individuazione del livello dei servizi minimi effettuata dalla 
Regione Siciliana. Infatti la ripartizione delle risorse di cui sopra 
costituisce il riferimento finanziario per la pianificazione triennale di Province 
e Comuni. 

Le Province ed i Comuni dovranno altresì orientare gli interventi previsti dai 
propri strumenti di programmazione del TPL al conseguimento degli obiettivi 
individuati dalla Regione. La Regione in sede di approvazione dei Piani di 
Bacino dovrà valutare la rispondenza di questi ultimi agli obiettivi dalla 
stessa individuati. 

 

10.2.   Obiettivi e vincoli finanziari. 

 

Gli obiettivi da perseguire con gli strumenti di programmazione degli Enti 
Locali, tenuto conto della disponibilità di risorse finanziarie individuate con il 
livello dei servizi minimi, sono i seguenti: 

a) Efficacia: un servizio è efficace quando è in grado di catturare una 
quota elevata della domanda potenziale. Questo obiettivo può 
essere conseguito da un programma dei servizi che preveda per 
ogni segmento di domanda e porzione di territorio la modalità di 
effettuazione dei servizi che corrisponde al meglio alle 
caratteristiche ed al livello della domanda; 

b) Efficienza: un programma dei servizi efficiente prevede un impegno 
ottimale delle risorse disponibili per l’organizzazione dell’offerta. Si 
tratta di un obiettivo di fondamentale importanza per l’ottimizzazione 
dell’impiego della spesa pubblica, che può essere perseguito anche 
effettuando scelte, in sede di individuazione delle unità di rete da 
affidare mediante gara e di definizione dei criteri di valutazione delle 
offerte, che incentivino la concorrenza tra gli operatori; 

c) Integrazione: obiettivo prioritario è quello di realizzare una reale 
integrazione tra i modi di trasporto e di sistemi tariffari, in particolare 
tra la ferrovia e le autolinee. La reale integrazione dei servizi 
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permette in particolare anche di conseguire un miglioramento 
dell’efficienza dei servizi di TPL, razionalizzando la rete. 

d) Qualità: dal momento che il trasporto pubblico risulta spesso poco 
attrattivo per gli utenti a causa del basso livello qualitativo risulta 
fondamentale prevedere l’impegno nei Piani di Bacino e nei 
Programmi triennali al conseguimento dell’obiettivo dell’incremento 
della qualità. A tal fine potranno essere stabiliti standards minimi da 
conseguire nel corso della validità degli strumenti di 
programmazione del TPL, per quanto riguarda in particolare i mezzi 
di trasporto e l’informazione agli utenti. Sarà inoltre richiesta 
l’adozione della Carta dei servizi da parte delle aziende di 
trasporto. Un migliore livello qualitativo potrà essere conseguito 
anche con la promozione della diffusione di tecnologie innovative.    

e) Sostenibilità ambientale: l’obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale del sistema dei trasporti è di fondamentale importanza. 
In termini operativi una maggiore sostenibilità ambientale potrà 
essere conseguita, dove la domanda è forte e concentrata, con un 
utilizzo maggiore del modo ferroviario e dei sistemi a guida vincolata 
laddove esistenti e, negli altri casi, migliorando il parco autobus 
circolante dal punto di vista delle emissioni. A supporto di politiche 
per la riduzione della congestione e dell’inquinamento nelle aree 
urbane potranno essere introdotte modalità innovative di trasporto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gli obiettivi sopra elencati sono da riferire nel loro complesso ai Piani di 
Bacino, ai Piani Urbani del Traffico ed ai Programmi Triennali, cioè 
dovranno essere conseguiti nel complesso dell’organizzazione della 
rete dei servizi di trasporto pubblico di competenza di ciascun Ente. 

Tali obiettivi dovranno poi essere definiti operativamente da ciascun Ente, 
in modo da attribuire, a ciascuna rete o unità di rete, a ciascuna tipologia di 
servizio, a ciascuna modalità di espletamento del servizio, degli indicatori di 
risultato che misurino il miglioramento delle attuali «performance» del 
sistema di trasporto pubblico. 

 

10.3.   La programmazione dei cc.dd. “servizi di area urbana”. 

 

Laddove vi sia una sostanziale continuità di insediamenti urbani tra due o 
più Comuni e una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con 
elevata frequenza e densità di fermate, si è in presenza di una particolare 
tipologia di servizi (definiti nella comune esperienza “servizi di area urbana”) 
che si ritiene di dover in qualche modo regolamentare.   
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Nell’esperienza comune, i “Servizi di area urbana” interessano, 
generalmente, l’area attorno ai Capoluoghi di Provincia, formata da Comuni 
aventi caratteristiche che consentono di considerarli assieme al Capoluogo 
un unico sistema urbano; seppure, servizi aventi caratteristiche proprie di 
“area urbana” possono interessare anche l’area attorno a due (o più) 
Comuni non capoluogo. 

La programmazione dei cc.dd. “servizi di area urbana” nell’ambito dei Piani 
di Bacino e dei Programmi Triennali degli Enti Locali, infatti, ha lo scopo di 
consentire un’adeguata riorganizzazione del trasporto pubblico per far 
fronte a fenomeni quali l’espansione dell’urbanizzazione oltre i confini 
comunali o il decentramento di strutture socio-sanitarie, produttive, 
istituzionali, commerciali, scolastiche, etc. 

In particolare, i risultati che si intende perseguire sono: 

- la completa integrazione dei servizi all’interno dell’area urbana; 

- l’innalzamento del livello di servizio in tutta l’area urbana, 
uniformandolo a livelli analoghi al capoluogo; 

- la possibilità di utilizzo indistinto di autobus urbani/suburbani 
nell’intera area con indubbi vantaggi per la gestione dei mezzi; 

- l’integrazione tariffaria in tutta l’area urbana. 

La programmazione di “servizi di area urbana” da realizzarsi soltanto 
nell’ambito di Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti 
(destinatari, cioè, di risorse per l’espletamento di servizi di trasporto urbani) 
e la stipula dei relativi contratti di servizio, rimane, chiaramente, fatta salva 
una diversa intesa con la Provincia di appartenenza, di competenza dei 
Comuni interessati, che dovranno comunque sempre concordare, con le 
rispettive Province, i contenuti degli strumenti programmatori e contrattuali. 

La programmazione di “servizi di area urbana” da realizzarsi nell’ambito di 
uno o più Comuni destinatari di risorse regionali per l’espletamento di 
servizi di trasporto urbani nonché di uno o più Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, rimane, invece, fatta sempre salva una diversa 
intesa con la Provincia, di competenza della Provincia. 

I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, destinatari di risorse 
regionali per l’espletamento di servizi di trasporto urbani, interessati alla 
programmazione di “servizi di area urbana” e le Province di cui fanno parte, 
al fine di garantire omogeneità nella valutazione delle offerte e perseguire 
l’obiettivo di semplificazione e di efficacia dell’azione amministrativa, 
possono, di comune intesa, ricondurre tanto l’affidamento dei “servizi di 
area urbana”, quanto l’affidamento dei servizi di competenza provinciale, ad 
un’unica gara gestita dalla Provincia, che preveda la suddivisione della 
rete in due o più lotti (unità di rete). 
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A tal fine si evidenzia che ogni intesa tra Enti Locali 
(Provincia/Provincia; Provincia/Comune; Comune/Comune) volta alla 
riorganizzazione della mobilità e nell’interesse del trasporto pubblico locale, 
deve essere realizzata, attraverso appositi “Accordi di programma” 
individuando le risorse necessarie.  

 

10.4. Indicazioni per la progettazione delle “Unità di rete” nell’ambito dei Piani di 
Bacino e per la redazione dei Programmi Triennali di competenza delle Province 
e dei Comuni. 

 

Il Piano di Bacino (provinciale) ed il Programma Triennale (provinciale e 
comunale) costituiscono gli strumenti di pianificazione del trasporto pubblico 
degli Enti Locali. 

Con la redazione dei “Piani di bacino” (che, come già detto, debbono 
conformarsi agli indirizzi contenuti nel presente Studio Regionale del 
Trasporto Pubblico Locale), le Province individuano le cc.dd. Unità di rete. 

Ciascuna Unità di rete è “un insieme di linee tra loro connesse 
funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione e 
di un migliore grado di integrazione modale”. 

Giova ricordare, a tal proposito, che in sede di gara “l’Unità di rete 
costituisce l’entità da porre a base delle offerte per l’affidamento del 
servizio”.      

In estrema sintesi, le Province, nell’ambito dei bacini previsti dal vigente 
Piano Regionale dei Trasporti, possono individuare una o più “Unità di rete” 
(recanti un insieme di linee tra loro funzionalmente connesse) che 
costituiranno altrettanti “lotti” di servizi di trasporto da affidare attraverso 
apposita procedura di gara ad evidenza pubblica. 

La programmazione triennale, che in questa prima fase di attuazione 
della riforma potrà essere realizzata anche nell’ambito del “Piano di 
Bacino”, è finalizzata a delineare un riordino delle reti di trasporto pubblico, 
la cui bassa efficacia-efficienza è in alcuni casi dovuta alla loro inattualità 
rispetto alle reali esigenze di mobilità. 

È dunque compito degli Enti Locali decidere la suddivisione dell’offerta 
del trasporto pubblico di propria competenza in una o più “Unità di 
rete”, ognuna delle quali sarà oggetto di un contratto di servizio. 

Le finalità che devono essere perseguite attraverso l’individuazione delle 
“Unità di rete” sono il soddisfacimento ottimale delle esigenze della 
domanda di trasporto e l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fattori produttivi. 
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Ci si aspetta perciò che l’articolazione del sistema in una o più “Unità di 
rete” possa assumere come riferimento unità gestionali dimensionate 
tenendo conto dei vincoli di efficienza economica e di funzionalità 
trasportistica. 

Ai fini della predisposizione dei programmi triennali dei servizi l’offerta 
dell’”Unità di rete” è da definirsi – per usare le stesse parole del legislatore 
regionale – come un“insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai 
fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione e di un migliore 
grado di integrazione modale” comunque come l’insieme delle relazioni che 
il trasporto pubblico deve assicurare. 

Nel caso di procedura di affidamento mediante gara “rigida”, il programma 
triennale dovrà contenere la descrizione delle linee, il livello di servizio 
richiesto ed eventualmente un programma di esercizio di massima. Nel 
caso di gara “flessibile” il programma triennale dei servizi individuerà 
solamente i collegamenti (coppie Origine-Destinazione) ed il livello dei 
servizi secondo cui dovrà essere effettuato il trasporto pubblico. 

Punto di partenza per la progettazione dell’offerta dell’”Unità di rete” è in 
ogni caso la classificazione della domanda, per collegamenti oppure per 
linee in funzione del livello di flessibilità con cui si intenderanno impostare 
le gare. 

Il risultato della classificazione permette di individuare le esigenze che la 
rete di trasporto provinciale dovrà soddisfare, individuando linee o 
collegamenti portanti, di media e di scarsa intensità, secondo la modalità di 
trasporto più appropriata. 

Particolare importanza rivestono le relazioni non coperte dalle autolinee 
attuali, sulle quali potranno essere previsti nuovi servizi, e gli ambiti 
deboli nei quali si potrebbero attivare, ai sensi dell’art. 14, comma 4, 
D.Lgs. 422/1997, modalità particolari di espletamento dei servizi (ad 
esempio, i cc.dd. “servizi a chiamata”), definiti dal legislatore regionale 
“servizi interurbani” e attribuiti alla competenza dei Comuni.           

 

10.5.   Indirizzi metodologici per la redazione del Piano Urbano del Traffico 

 

10.5.1. Premessa 

Secondo l'art. 36 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 
285) il Piano Urbano del Traffico (PUT) è lo strumento tecnico - 
amministrativo destinato a migliorare la mobilità delle persone e delle merci 
in ambito urbano, elaborato in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, 



 

 308 

 

utilizzando le risorse esistenti (infrastrutture, sistemi e mezzi di trasporto). 
Nelle direttive i PUT vengono configurati come strumenti di gestione 
razionale del sistema mobilità - ambiente nel breve periodo nei quali vanno 
recepiti gli orientamenti fondamentali di politica dei trasporti urbani, tra cui: 

 la necessità di progettare gli interventi considerando il 
sistema della mobilità nel suo complesso e non per singoli 
elementi o sistemi modali; 

 l'uso di misure di razionalizzazione e ampliamento dell'offerta 
di trasporto congiuntamente a misure di controllo e 
orientamento della domanda di mobilità; 

 l'introduzione di misure di tariffazione dell'uso dell'automobile 
per finanziare la gestione del sistema della mobilità 
(circolazione stradale, sosta, trasporto collettivo). 

Particolare importanza assume nella redazione del piano lo studio della 
mobilità pedonale: il muoversi a piedi è un modo naturale di movimento, 
pertanto esso rappresenta una valida alternativa ed una precisa strategia 
nell’orientamento della mobilità urbana delle piccole e medie città.  

Le su citate direttive pongono i pedoni al primo posto nella classificazione 
delle componenti fondamentali del traffico urbano e fanno rientrare il 
camminare a piedi a pieno titolo nella cosiddetta politica delle alternative 
modali. Per garantire il rispetto delle esigenze dei pedoni è indispensabile 
considerare l’intera rete pedonale nel suo complesso, individuando nelle 
aree pedonali e nelle zone a traffico limitato i luoghi  privilegiati per lo 
svolgimento delle attività socio-culturali della città.  

L’attenzione alla sicurezza ed alla protezione dei pedoni e delle utenze 
deboli (disabili, anziani e bambini) è resa possibile combinando sistemi 
innovativi: attraversamenti attrezzati (tipo PUFFIN o simili), utilizzati da 
pedoni e ciclisti, con segnalazioni acustiche e guide sensoriali per non 
vedenti, mappe tattili, itinerari protetti per bambini e tecniche di traffic 
calming. 

  

10.5.2. Riferimenti Normativi 
 

 D.L.vo n. 285 del 30/04/92- Nuovo Codice della Strada 

 Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani 
del traffico, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 146 
del 24 giugno 1995 

 DPR n. 495 e 610 del 16/12/96- Regolamento di esecuzione del 
nuovo CDS 
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 CNR anno 1978 Bollettino n. 60 – Norme sulle caratteristiche 
geometriche e di traffico delle strade urbane 

 CNR anno 1978 Bollettino n. 90 – Norme sulle caratteristiche 
geometriche e di traffico nelle intersezioni stradali  

 Legge 122/89 - Programma Parcheggi per le aree urbane 

 CNR 1991 Bollettino n. 150 - Arredo funzionale delle strade urbane 

 Decreto 27/3/98 -Mobilità sostenibile nelle aree urbane 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore  

 Decreto del Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998: Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

 Norma ISO 1996-1 (1982): Description and measurement of 
environmental noise – Part 1: Basic quantities and procedures 

 Norma ISO 1996-2 (1987): Description and measurement of 
environmental noise – Part 2: Acquisition of data pertinent to land 
use 

 Norme UNI 9884 (1991): Caratterizzazione acustica del territorio 
mediante la descrizione del rumore ambientale 

 Norme CEI 29-1 (1982): Misuratori di livello sonoro (fonometri) 

 Norme CEI 29-10 (1988): Fonometri integratori mediatori 

 Norme CEI 29-14 (1992): Calibratori acustici  

 

 

10.5.3. Impostazione metodologica 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PUT) è un progetto preliminare 
riguardante la mobilità nell’intero centro abitato, indicante la politica 
intermodale da adottare ed una nuova gerarchia degli elementi costituenti la 
rete stradale, al fine di rendere più razionale l’utilizzo degli stessi da parte 
dei cittadini.  
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Pertanto, il PUT conterrà le proposte per la soluzione delle problematiche 
inerenti: 

 la mobilità pedonale, attraverso l’individuazione di piazze, strade, 
itinerari pedonali e l’istituzione di zone a traffico limitato o, 
comunque, a traffico pedonalmente privilegiato; 

 la mobilità del sistema di trasporto collettivo, attraverso interventi 
finalizzati alla fluidificazione dei percorsi delle linee costituenti la rete 
in esercizio; 

 il movimento dei veicoli motorizzati privati, con definizione di uno o 
più schemi di circolazione sulla rete stradale urbana; 

 la sosta delle autovetture. 

 

10.5.4. Implementazione di un sistema integrato di modelli per la simulazione del 
traffico 

Per la simulazione del funzionamento del sistema di trasporto viene 
utilizzato un sistema di modelli matematici, composto da: 

– un modello di offerta che simula gli assetti rilevanti del funzionamento 
del servizio relativo alla rete di trasporto privata; 

– un modello di domanda, che consente di stimare la domanda di 
trasporto con le relative caratteristiche (livello e distribuzione per 
motivo, destinazione fasce orarie, modo di trasporto) in funzione dei 
dati demografici ed economici e del servizio di trasporto offerto; 

– un modello di interazione domanda-offerta che simula il modo con cui 
la domanda utilizza il sistema di offerta e determina flussi, tempi, costi 
sugli archi ed altre variabili rilevanti per la fase di valutazione; 

– una serie di funzioni di prestazione per la valutazione del 
funzionamento del sistema. 

 

10.5.5. Stima della domanda di mobilità 

La domanda di mobilità (matrice origine-destinazione) è definita dal numero 
di spostamenti che avvengono tra le diverse zone nelle quali è stata 
suddivisa l’area di studio, in un determinato intervallo di tempo (fascia 
oraria). 

Per quanto riguarda la scelta delle fasce orarie occorre tenere presente che 
la razionalizzazione dell’uso delle risorse va fatta nel periodo in cui i 
problemi si presentano in modo più critico. 
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Per tale ragione si ritiene opportuno fare riferimento alla domanda dell’ora di 
punta del mattino e di quella pomeridiana di una giornata tipica. 

Per ragioni operative di metodologia e per chiarezza di esposizione, è 
opportuno ripartire la domanda in quattro componenti: 

a) spostamenti che hanno sia l’origine sia la destinazione interne 
all’area di studio (spostamenti Interni/Interni); 

b) spostamenti che hanno origine interna all’area e destinazione 
esterna (Interni/Esterni); 

c) spostamenti che hanno origine esterna all’area e destinazione 
interna (Esterni/Interni); 

d) spostamenti che non hanno né l’origine né la destinazione interna 
all’area, ma attraverso l’area (Esterni/Esterni). 

 

10.5.6. Programma operativo delle attività 

Il Piano Urbano del Traffico, articolato secondo le fasi progettuali anzidette, 
viene sviluppato applicando ad ogni scenario progettuale ipotizzato, una 
metodologia razionale di analisi, progetto e verifica che supporterà il 
committente e i tecnici pianificatori nelle rispettive valutazioni. 

La procedura, collaudata positivamente in altre esperienze similari, 
comprende: 

 il rilievo, l’analisi e l’informatizzazione del sistema della mobilità 
attuale; 

 l’implementazione del modello di simulazione del sistema; 

 la verifica tecnica degli interventi progettuali mediante la simulazione 
degli effetti sul traffico e la circolazione. 

 

Le attività sviluppate sono conformi alle indicazioni delle Direttive del 
Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione, adozione ed attuazione dei 
Piani Urbani del Traffico, del 24.06.1995, G.U. n. 146. 

Le attività sviluppate nell’ambito della redazione del Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU) sono le seguenti: 

1. Definizione dell’area di studio e zonizzazione  

1.1 Analisi delle caratteristiche demo-socio-economiche  

1.2 Zonizzazione dell'Area di Studio mediante aggregazione delle 
particelle ISTAT 
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2. Costruzione del modello della rete stradale  

1.1 Definizione della rete primaria e secondaria 

1.2 Costruzione del grafo 

1.3 Acquisizione delle caratteristiche della rete stradale 

– caratteristiche geometriche (sezione stradale, lunghezza) 

– caratteristiche funzionali (regolazione delle intersezioni, corsie 
preferenziali) 

– caratteristiche d’uso (ingombro della sosta, disturbo laterale) 

2.4 Informatizzazione della base-dati 

  

3.  Stima della mobilita' di scambio nelle fasce orarie di punta  

 3.1 Rilievo dei flussi di traffico (indagine volumetrica e motivazionale) 

 3.2 Informatizzazione ed elaborazione dei dati rilevati 

 3.3 Matrice O/D degli spostamenti: sezioni al cordone-zone interne 

4.  Stima della mobilita' interna nelle fasce orarie di punta  

4.1 Specificazione e calibrazione del modello di domanda 

4.2 Rilievo volumetrico dei flussi di traffico 

4.3 Stima della matrice O/D degli spostamenti nelle fasce orarie 

5.  Stima dell’offerta di sosta 

5.1 Rilievo delle aree di sosta su suolo pubblico 

6.  Stima della domanda di sosta 

6.1 Indagine di campo su alcuni circuiti interni al Centro Abitato 

6.2 Quantificazione della domanda di sosta  

7.  Simulazione del sistema di traffico attuale 

7.1 Definizione delle curve di deflusso  

7.2 Determinazione della configurazione dei flussi 

7.3 Determinazione dei tempi di spostamento 

7.4 Determinazione del grado di saturazione 
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8. Definizione della politica intermodale 

8.1 Piano della mobilità pedonale 

8.2 Piano della circolazione dei veicoli motorizzati privati: schema di 
circolazione degli itinerari principali 

8.3 Piano della riorganizzazione della sosta 

9.  Simulazione degli scenari di progetto 

9.1 Simulazione dei flussi e del grado di saturazione sugli archi della 
rete di trasporto 

9.2 Simulazione dei tempi di spostamento 

9.3 Comparazione degli scenari. 

 

 

10.6.  Indirizzi metodologici per la redazione del Piano di Bacino Provinciale 

 

10.6.1. Riferimenti Normativi 

Il trasporto pubblico locale in Italia fino al 1997 è stato regolato dalla legge 
n. 151 del 1981. Con essa erano affidate alle Regioni tutte le competenze 
relative al TPL, ad esclusione del trasporto su ferro ed erano stabilite le 
modalità per il calcolo del costo standardizzato del trasporto. 
Contestualmente erano stati istituiti due fondi: uno per il ripiano dei 
disavanzi di esercizio e l’altro per gli investimenti, con una durata limitata a 
tre anni.  

L’incompleta delega alle regioni, la ripartizione dei fondi da parte dello Stato 
e la non corretta attuazione della legge richiese l’elaborazione di nuova 
riforma, che è intervenuta nel Marzo del 1997, con l’approvazione della 
Legge 59 (“Bassanini”) di “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.  

Il successivo decreto legislativo di “Conferimento alle Regioni ed agli Enti 
Locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in 
attuazione della delega di cui all’art. 4 della Legge 59/97” del 19/11/1997 n. 
422, ha completato il sistema delle regole generali di governo del settore, 
individuando le funzioni ed i compiti che sono trasferiti alle regioni ed agli 
enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto e fissando i criteri di 
organizzazione dei servizi. 
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Il decreto legislativo 422/97, in attuazione della legge 59/97, ha 
puntualizzato e specificato il ruolo ed i compiti della Regione per il governo 
del settore. In particolare l’art. 7 prevede che “le regioni, in conformità ai 
singoli ordinamenti conferiscono alle province, ai comuni ed agli enti locali 
tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale 
che non richiedono l’intero esercizio a livello regionale”. 

 

10.6.2. Contenuti fondativi 

In ordine alla programmazione del servizio) è previsto per la 
regolamentazione del servizio di trasporto le regioni, sentite le 
organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, 
approvano programmi triennali dei servizi di trasporto che individuano: 

a) la rete e l’organizzazione dei servizi; 

b) l’integrazione modale e tariffaria; 

c) le risorse da destinare all’esercizio ed agli investimenti; 

d) le modalità di determinazione delle tariffe; 

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio; 

f) sistemi di monitoraggio; 

g) criteri per la riduzione della congestione. 

Dal momento che i trasporti svolgono un ruolo importante anche nella logica 
dello sviluppo, è necessario attuare politiche affinché i trasporti non 
inseguano lo sviluppo del territorio, ma siano capaci di fungere da volano di 
supporto per migliorare i livelli di accessibilità delle diverse parti del 
territorio. 

Non vi è dubbio che l’obiettivo di soddisfacimento della domanda deve 
essere raggiunto in modo equilibrato sul territorio sotto il vincolo delle 
risorse finanziarie disponibili e della massima efficienza ed efficacia del 
servizio. 

 

10.6.3. Servizi minimi 

Nella definizione dei servizi minimi, che devono essere “qualitativamente” e 
“quantitativamente” sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei 
cittadini; ed i cui costi sono a carico dei bilanci delle Regioni, si deve tenere 
conto: 

a) dell’integrazione tra le reti di trasporto; 

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; 
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c) della fruibilità del servizio da parte degli utenti per accesso ai vari 
servizi amministrativi, socio-economici e culturali; 

d) delle esigenze di riduzione della congestione. 

 

Nella determinazione dei livelli di servizio minimi le regioni agiscono d’intesa 
con gli Enti Locali; in questa fase ha il compito di: 

 valutare se la domanda di mobilità, in relazione ai servizi minimi 
che sono individuati dalla Regione, è realmente quella 
quantitativamente e qualitativamente sufficiente a soddisfare le 
esigenze di mobilità; 

 se le condizioni di offerta per la gestione dei servizi è quella 
economicamente più equilibrata; 

 se le condizioni che si vengono a determinare di domanda-
offerta per il soddisfacimento dei bisogni di mobilità richiede 
risorse finanziarie integrative e/o aggiuntive a quelle regionali; 

 se le aree a domanda debole hanno pari livelli di accessibilità sul 
territorio e a quali condizioni è possibile determinare eguali livelli 
di accessibilità. 

 

10.6.4. Metodologia di lavoro 

La metodologia posta a base dello studio consente alla Regione, data una 
rete di servizi da gestire, di elaborare una ipotesi di programma di esercizio 
tipo da porre a base di un contratto di servizio. Tale programma di esercizio 
viene progettato in funzione della domanda di mobilità, degli indirizzi di 
politica di trasporto espressi, ed infine, delle risorse disponibili. 

La Regione sarà posta in grado di conoscere le performance ottenibili 
dall’impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione sia alle aziende 
che già operano sul territorio sia in relazione a possibili contrattazioni con 
aziende che sono in grado di offrire a parità di condizioni di qualità dei 
servizi prezzi più bassi per la gestione degli stessi. 

Inoltre, data la domanda di mobilità e fissata una politica tariffaria, il Sistema 
di Supporto alle Decisioni (DSS) consente di stabilire un livello dei ricavi del 
traffico e valutare gli effetti economici dell’utilizzo di politiche tariffarie 
alternative. Il DSS consente inoltre di confrontare tale stima, ottenuta a 
priori sulla base del numero di spostamenti previsti, con il valore effettivo 
degli introiti, ottenuto a posteriori sulla base della contabilizzazione dei titoli 
di viaggio venduti, e di tarare, in tal modo, le stime future. 
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Dal DSS si può elaborare inoltre un conto economico previsionale che 
consente di fissare un prezzo da porre a base del contratto di servizio e 
determinare, per differenza tra ricavi stimati e costi obiettivo, il corrispettivo 
da versare all’azienda che si aggiudicherà la gestione del servizio. 

Gli steps necessari alla realizzazione della metodologia sono: 

a) Analisi della rete stradale 

b) Le caratteristiche del sistema di trasporto pubblico su gomma  

c) Il sistema di trasporto su ferro 

d) La modellizzazione del sistema: grafo della rete di trasporto 
pubblico 

e) Progetto della rete e valorizzazione 

f) Ipotesi di tariffazione integrata. 

 

 

10.7.  Indirizzi metodologici per la redazione del Piano Triennale dei Servizi 

 

10.7.1. Premessa 

Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con 
riferimento ai servizi minimi, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali 
confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi 
triennali dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL), che 
individuano: 

a) la rete e l'organizzazione dei servizi;  

b) l’integrazione modale e tariffaria;  

c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti; 

d) le modalità di determinazione delle tariffe; 

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico; 

f) il sistema di monitoraggio dei servizi; 

g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento 
ambientale. 
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Attraverso la elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS) si intende 
garantire quindi una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di 
trasporto pubblico locale garantendo, nel contempo il coordinamento tra gli 
Enti Locali. I principali contenuti del PTS riguardano: 

 l’individuazione delle sottoreti all’interno del territorio di competenza di 
ciascun Ente cui riferire la stipula dei contratti di servizio; 

 la definizione delle principali caratteristiche relative al servizio da 
conseguire; 

 le modalità di integrazione con l’offerta esistente del servizio ferroviario; 

 l’individuazione delle aree a domanda debole; 

 le modalità attraverso le quali procedere all’affidamento dei servizi ed i 
criteri di valutazione delle offerte; 

 le modalità per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi che si 
intendono introdurre ed i programmi di sviluppo che potranno 
permettere l’accesso alle risorse accantonate nel “Fondo Regionale di 
Sviluppo ed Investimenti”. 

 

Nel seguente documento viene descritta la metodologia delle attività e le 
modalità operative della realizzazione del servizio di elaborazione del Piano 
Triennale dei Servizi per la Regione Siciliana. 

La prestazione del servizio sarà svolta negli ambiti di cui all’art. 14, comma 
3, del D.Lgs. n. 422/1997 così come previsto dal bando, tenendo conto 
anche delle indicazioni presenti nel più recente aggiornamento alla 
normativa di settore (D.Lgs. n. 400/1999) ed a norma della L.R. n. 23 del 
1999. 

  

10.7.2. Obiettivi e vincoli finanziari del Programma Triennale dei Servizi 

L’evoluzione della domanda di mobilità conseguente ai processi di sviluppo 
insediativo nei contesti regionali e le caratteristiche attuali dell’offerta di 
trasporto pubblico locale rendono necessario che la programmazione 
triennale avvii un processo di riassetto e di miglioramento dei servizi 
esistenti. 

Gli obiettivi che si propongono sono i seguenti: 

1. Efficacia: per catturare una quota elevata della domanda potenziale. 
Questo obiettivo può essere conseguito da un programma dei servizi 
che preveda per ogni segmento di domanda e porzione di territorio la 
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modalità di effettuazione dei servizi che corrisponde al meglio alle 
caratteristiche ed al livello di domanda; 

2. Efficienza: per arrivare un programma dei servizi che preveda un 
impegno ottimale delle risorse disponibili per l’organizzazione 
dell’offerta. Si tratta di un obiettivo di fondamentale importanza per 
l’ottimizzazione dell’impiego della spesa pubblica ; 
 

3. Integrazione: obiettivo prioritario è quello di realizzare una reale 
integrazione tra i modi di trasporto e sistemi tariffari in particolare tra 
ferrovia ed autolinee. La reale integrazione dei servizi permette in 
particolare anche di conseguire un miglioramento dell’efficienza dei 
servizi di TPL, razionalizzando la rete; 

4. Qualità: dal momento che il trasporto pubblico risulta spesso poco 
attrattivo per gli utenti a causa del basso livello qualitativo risulta 
fondamentale prevedere l’impegno nella elaborazione del PTS al 
conseguimento dell’obiettivo dell’incremento di qualità. A tal fine 
saranno stabiliti standards minimi da conseguire nel corso della validità 
del PTS e sarà richiesta l’adozione della carta dei servizi da parte delle 
aziende di trasporto; 

5. Sostenibilità Ambientale: l’obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale del sistema dei trasporti è di fondamentale importanza in 
particolare nelle aree metropolitane (modalità innovative di trasporto); 

Per quanto riguarda i vincoli finanziari, la pianificazione attraverso il PTS 
terrà conto del concordato livello dei servizi minimi, individuato con la 
metodologia descritta nella parte del documento che li riguarda, definito 
come ammontare complessivo delle risorse finanziarie. Inoltre sarà 
verificata la compatibilità tra la risorse finanziarie disponibili e quelle 
richieste dai servizi definiti, così come descritto di seguito nello specifico 
paragrafo. 

 

10.7.3. Struttura del Piano 

Come detto in precedenza, lo studio cura sostanzialmente i seguenti punti: 

A. individuazione dei servizi  minimi di Trasporto Pubblico Locale; 

B. individuazione dei servizi aggiuntivi istituiti dagli Enti Locali; 

C. definizione delle “reti” e “bacini”; 

D. definizione dei singoli piani settoriali; 

E. strumenti finanziari per l’esercizio e le infrastrutture nel TPL 

F. integrazione tariffaria 
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11.   Linee Guida per le procedure di affidamento dei servizi di 
Trasporto Pubblico Locale 

 

 

11.1. Il contesto comunitario 

 

11.1.1. I Regolamenti CEE 1191/69 e 1893/91 

Il primo provvedimento adottato dalla Comunità Europea per dare 
attuazione al Trattato di Roma (titolo V, artt.70-80) sulla politica comune dei 
trasporti, è stato il Regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191 relativo 
all’azione degli stati membri in materia di servizio pubblico nel settore dei 
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.  

Nell’ottica della liberalizzazione del settore, con il reg. 1191/69 viene 
previsto: 

- un generale divieto di mantenere o imporre nuovi obblighi di servizio 
pubblico; 

- la possibilità per le autorità nazionali competenti di derogare a tale 
divieto ove il mantenimento di taluni obblighi risulti necessario al fine 
di garantire servizi di trasporto “sufficienti”; 

- il principio del “minimo costo”, secondo cui le Autorità nazionali 
competenti, qualora dispongano il mantenimento totale o parziale di 
un obbligo di servizio pubblico, debbano scegliere, tra le soluzioni 
alternative idonee a garantire la fornitura dei servizi di trasporto 
“sufficienti”, quella che comporta per la collettività il costo inferiore; è 
anche previsto che la decisione di mantenere un obbligo possa 
essere condizionata al miglioramento del rendimento delle 
prestazioni soggette all’obbligo, mentre la decisione di soppressione 
può contemplare la contestuale attivazione di un servizio sostitutivo.  

 

Il regolamento del 1969 è stato modificato dal Regolamento 1893/91. 

La prima modifica da segnalare riguarda l’ambito di applicazione. Infatti, 
mentre il Regolamento 1191/69 si riferiva ai trasporti su scala nazionale,  il 
nuovo Regolamento  si applica a tutte le imprese che forniscono servizi di 
trasporto per ferrovia, su strada e per via navigabile, anche di carattere 
locale e regionale. 
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Mantenendo fermi i punti cardine del regolamento del 1969, il Regolamento 
1893/91 ridisegna la disciplina precedente: 

- introducendo per la prima volta nei settori qui considerati la nozione 
di Contratto di servizio pubblico; 

- concedendo agli Stati Membri la facoltà di escludere il Trasporto 
Pubblico Locale dall’applicazione della disciplina comunitaria ovvero 
di disciplinare il settore in conformità al diritto comunitario 
eventualmente facendo riferimento al contratto di servizio per 
regolare lo svolgimento di servizi pubblici e la relativa 
remunerazione. 

Il Regolamento del 1991, peraltro, definisce il contratto di servizio pubblico 
come quel “contratto concluso  fra le autorità competenti di uno Stato 
membro e un’impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi 
di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, 
ambientali e di assetto del territorio”.  

Il Regolamento 1893/91 fornisce indicazioni anche sull’oggetto e sul 
contenuto del contratto stesso. 

Il Contratto di Servizio può avere ad oggetto: 

 i servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, 
regolarità, capacità e qualità; 

 i servizi di trasporto complementari; 

 i servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare 
per i determinate categorie di passeggeri o per determinati percorsi; 

 gli adeguamenti dei servizi alle reali esigenze della collettività. 

Il medesimo Contratto di Servizio deve disciplinare: 

 le caratteristiche dei servizi offerti al pubblico con riferimento a 
continuità, regolarità, capacità, qualità; 

 il prezzo della prestazione che forma oggetto del contratto, che può 
comprendere o meno le entrate tariffarie, e le modalità delle 
relazioni finanziarie tra le parti; 

 le eventuali modifiche del contratto e clausole addizionali; 

 la durata del contratto; 

 le sanzioni per l’inadempimento. 
 

Nel 1995, con la pubblicazione del Libro Verde “La rete comunitaria dei 
cittadini” la Commissione ha ribadito la libertà per gli Stati membri di 
organizzare secondo scelte politiche interne il trasporto pubblico locale, 
indicando però gli obiettivi da perseguire a livello comunitario, nel rispetto 
del principio della sussidiarietà.  



 

 321 

 

In particolare, i sistemi di trasporto pubblico locale, nel territorio della 
Comunità, devono mirare a: 

- incoraggiare l'uso del mezzo pubblico; 
- aumentare l'accessibilità, l'efficienza e la qualità del servizio in 

un'ottica di sistema; 
- promuovere condizioni finanziarie tali da rendere anche il trasporto 

pubblico locale un’area di business per investitori privati in grado di 
assicurare efficienza e qualità dell’offerta”. 

 

Al Libro Verde ha fatto seguito il Libro bianco della Commissione del 12 
settembre 2001 titolato  «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il 
momento delle scelte», i cui obiettivi principali consistono nel garantire 
servizi di trasporto sicuri, efficaci e di qualità, grazie a una “concorrenza 
regolamentata”, che assicuri anche la trasparenza e l’efficienza dei servizi 
di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori 
sociali, ambientali e di sviluppo regionale. 

 

11.1.2. Il Regolamento CEE 1370/07  

Il 23 ottobre 2007 è stato, da ultimo, emanato il Regolamento n. 1370 
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia,  
che abroga il citato Regolamento n. 1191/69 e  il Regolamento n. 1107/70 
relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia. 

Nel 5° “considerando” del nuovo Regolamento viene innanzitutto espresso il 
presupposto per cui i servizi di trasporto terrestre di passeggeri che 
rappresentano una necessità sul piano dell’interesse economico generale 
non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. 
Con la conseguenza che le Autorità competenti degli Stati Membri sono 
chiamate ad intervenire per garantire le prestazioni di tali servizi.  

Tra i meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che 
vengano forniti servizi di trasporto pubblico passeggeri vi sono:  

- l’attribuzione agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva; 
-  la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni 

finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli 
operatori. 
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Nel 6° “considerando”, il legislatore comunitario prende atto che “molti Stati 
Membri hanno adottato una legislazione che prevede la concessione di 
diritti di esclusiva e la stipulazione di contratti di servizio pubblico, almeno 
per una parte del loro mercato dei trasporti pubblici, sulla base di procedure 
di aggiudicazione eque e trasparenti. Di conseguenza, gli scambi tra gli 
Stati membri sono notevolmente aumentati e numerosi operatori di servizio 
pubblico forniscono servizi di trasporto pubblico di passeggeri in più di uno 
Stato Membro. Tuttavia, dall’evolversi delle legislazioni nazionali è scaturita 
l’applicazione di procedure difformi, cosa che ha creato incertezza giuridica 
riguardo ai diritti degli operatori di servizio pubblico e agli obblighi delle 
autorità competenti”. 

Nel medesimo “considerando”, il legislatore comunitario prende altresì atto 
del fatto che il precedente Regolamento 1191/1961 “nulla dice in ordine alle 
modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nella Comunità, 
né, in particolare, in ordine alla circostanza in cui dovrebbero essere 
aggiudicati con gara d’appalto” e conclude sulla necessità di aggiornare il 
quadro normativo. 

Nel 12° “considerando” si prevede che, “sotto il profilo comunitario è 
irrilevante che i servizi di trasporto pubblico passeggeri siano prestati da 
imprese pubbliche o da imprese private” e nel 18° “considerando” si 
chiarisce che, “fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione 
nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità 
nazionale, può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto 
di passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza 
ricorrere a procedure di gara. Tuttavia, per garantire eque condizioni di 
concorrenza, questa facoltà di autoprestazione deve essere soggetta a 
controlli rigorosi”. 

Resta fermo il concetto secondo cui “Quando l’autorità pubblica decide di 
affidare a un terzo un servizio di interesse generale, la scelta dell’operatore 
di servizio pubblico deve avvenire nell’osservanza della normativa 
comunitaria in tema di appalti pubblici e concessioni, (…)”. In particolare, 
viene ribadito che “le disposizioni del presente regolamento devono lasciare 
impregiudicati gli obblighi applicabili alle pubbliche autorità in forza delle 
direttive sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, quando i contratti di 
servizio pubblico rientrino nel loro ambito di applicazione” (cfr., 20° 
“considerando”). 

Tanto premesso, si riassumono i principali contenuti del citato 
Regolamento. Al riguardo, va innanzitutto segnalato che l’ambito di 
applicazione del predetto Regolamento è più ampio rispetto a quello del 
Regolamento 1191/1967, in quanto si applica all’esercizio di servizi 
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nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e 
degli altri modi di trasporto su rotaia e su strada. 

Uno degli obiettivi del Regolamento 1370/07 è quello di meglio definire il 
contratto di servizio, ampliandone sia l’impianto contenutistico che i gradi di 
libertà di forma che esso può assumere. 

Il Contratto di Servizio, quindi, può consistere in uno o più atti 
giuridicamente vincolanti che formalizzano l’accordo tra un’autorità 
competente e un operatore di servizio pubblico, mediante il quale 
all’operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura di servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico. 

A seconda delle modalità di ripartizione dei ricavi concordata con il 
contraente, il Contratto di servizio può assumere la natura di vero e proprio 
contratto di appalto (di servizi pubblici), nell’ipotesi in cui i ricavi della 
vendita dei biglietti vengano riversati all’autorità competente, che provvede 
a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo del servizio reso, ovvero la 
natura di contratto di concessione di servizi, nell’ipotesi in cui i ricavi della 
vendita dei biglietti siano trattenuti dall’operatore, il quale viene altresì 
compensato, dall’autorità competente, per l’effetto negativo derivante da 
eventuali obblighi tariffari che non consentano all’operatore di conseguire 
ricavi idonei a ricoprire i costi. 

Quanto al contenuto obbligatorio del Contratto di Servizio, il Regolamento 
indica: 

- la definizione degli obblighi di servizio pubblico imposti al gestore e 
degli eventuali diritti di esclusiva ad esso conferiti, anche in relazione 
alle diverse zone geografiche ed alle tipologie di utenza cui erogare il 
servizio; 

- la fissazione ex ante, con procedure trasparenti e verificabili, dei 
parametri tecnico-economici di computo del differenziale netto da 
finanziare a titolo di compensazione degli obblighi imposti; 

- la determinazione di un’adeguata remunerazione del capitale investito; 
- le modalità di ripartizione dei ricavi da tariffa tra gestore ed autorità 

affidante, a seconda dello schema tecnico-giuridico utilizzato, che potrà 
andare dalla concessione all’appalto di servizi; 

- la durata del contratto che non può superare i 10 anni nel servizio di 
trasporto su strada e i 15 anni in quello per ferrovia o comunque su 
rotaia, prevedendosi, tuttavia, meccanismi di proroga dell’originaria 
durata assegnata laddove si verifichino presupposti tecnico-economici, 
ivi inclusa la necessità di recuperare i costi in zone geografiche a 
domanda debole o comunque nei casi in cui la proroga sia giustificata 
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dai maggiori costi inerenti gli obblighi imposti. Il contratto, poi, può 
essere stipulato per durate superiori a quelle massime se giustificato dal 
tempo necessario al completo ammortamento di eccezionali 
investimenti infrastrutturali, di rilevante entità, aventi ad oggetto linee 
ferroviarie o tranviarie, materiale rotabile e/o veicoli.  

Con specifico riferimento all’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico 
l’articolo 5 del Regolamento stabilisce che, a meno che non sia vietato dalla 
legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno facoltà 
di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di 
procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un 
soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, 
o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un 
controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture (secondo lo 
schema dell’appalto in house). 

Si prevede poi che, ove l'autorità competente si rivolga a un terzo, diverso 
da un operatore interno, i contratti di servizio pubblico dovranno essere 
aggiudicati mediante una procedura di gara, con la specificazione che fermi 
restando i principi di trasparenza e di non discriminazione, dopo la 
presentazione delle offerte e un'eventuale preselezione, il procedimento 
può dar luogo ad una negoziazione allo scopo di determinare il modo 
migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi di gara. 

Come meglio si dirà al successivo paragrafo 2.2.1, l’articolo 5 
espressamente stabilisce che i contratti di servizio o i contratti di servizio 
pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE (direttiva sull’aggiudicazione degli 
appalti di lavori, forniture e servizi nei settori esclusi) o 2004/18 (direttiva 
sull’aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori 
ordinari), per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o 
tram sono aggiudicati secondo le procedure previste da tali direttive, 
qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di 
servizi, come definiti nelle predette direttive.  

L’entrata in vigore del Regolamento con conseguente abrogazione dei 
Regolamenti 1191/69 e 1107/70 è stabilita al 3 dicembre 2009. Il 
Regolamento 1191/69 resterà peraltro applicabile ai servizi di trasporto 
merci sino al 2 dicembre 2012. 

Tuttavia, alcune disposizioni entreranno in vigore con cadenze 
differenziate. In particolare: 

- le modalità di aggiudicazione dei servizi di trasporto per ferrovia e 
stradali si conformeranno completamente a quanto previsto nell’art. 5 
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del Regolamento a far data dal 3 dicembre 2019. Nei primi 6 mesi dopo 
la prima metà del periodo transitorio, la Commissione Europea, sulla 
scorta di specifiche relazioni degli Stati Membri in merito all’attuazione 
delle nuove modalità di aggiudicazione, adotterà gli eventuali correttivi; 

- i contratti aggiudicati prima del 26 luglio 2000 in conformità alle 
normative nazionali e comunitarie vigenti, resteranno in vigore fino alla 
loro scadenza; i contratti aggiudicati sempre prima del 26 luglio 2000 
ma con una procedura diversa da quella di gara, nonché quelli 
aggiudicati dopo il 26 luglio 2000 ma prima del 3 dicembre 2009 in base 
ad una procedura di gara, resteranno in vigore sino alla loro naturale 
scadenza, ma per non più di 30 anni, previo assenso della 
Commissione Europea; i contratti stipulati dopo il 26 luglio 2000 e prima 
del 3 dicembre 2009 in base ad una procedura diversa da quella di 
gara, resteranno in vigore fino alla loro scadenza, purché tale scadenza 
sia compatibile con quella massima fissata dall’articolo 4. 

- decorsi i primi 6 anni di periodo transitorio (che durerà fino al 2019 per 
l’applicazione a regime delle nuove modalità di aggiudicazione), le 
Autorità Pubbliche Competenti potranno escludere “dalla partecipazione 
all’aggiudicazione dei contratti mediante gara pubblica gli operatori di 
servizio pubblico che non possono fornire la prova che il valore dei 
servizi di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una 
compensazione o di un diritto di esclusiva conferiti a norma del presente 
Regolamento, rappresenta almeno la metà del valore di tutti i servizi di 
trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un 
diritto di esclusiva. Tale esclusione non si applica agli operatori di 
servizio pubblico che gestiscono i servizi oggetto della gara”. 

 

11.2. Il contesto nazionale 

 

11.2.1. La Legge n. 59/97 

Nell’ambito della riorganizzazione complessiva della Amministrazione 
Pubblica dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, la Legge n. 59/97 
(Legge Bassanini) ha delegato il governo a emanare norme attuative volte a 
liberalizzare e a riformare il Trasporto Pubblico Locale.  

In particolare, l’articolo 4 della legge 59/97 (Legge Delega) ha demandato al 
Governo  l’emanazione di un decreto legislativo per regolamentare i 
seguenti aspetti: 

- la delega alle regioni dei compiti di programmazione in materia di 
servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;  
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- l’attribuzione alle medesime regioni del compito di definire, d'intesa 
con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e 
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei 
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, 
prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi 
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio. 

 

La Legge Delega ha, poi, previsto che l'attuazione delle deleghe e 
l'attribuzione delle relative risorse alle regioni debbano essere precedute da 
appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione 
e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro 
il 30 giugno 1999. 

La stessa Legge Delega ha, infine, stabilito che l’ottica nella quale operare 
le riforme è anche quella di incentivare il superamento degli assetti 
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e 
per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei 
servizi. 

 

11.2.2. Il D.Lgs. 422/1997 e le modifiche apportate dal D.Lgs. 400/1999 

Il Governo, in attuazione della delega, ha emanato il D.Lgs n. 422 del 19 
novembre 1997, attraverso il quale ha conferito alle regioni e agli enti locali 
funzioni e i compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse 
regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma 
affidati, stabilendo al contempo i criteri di organizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico locale. 

Viene previsto innanzitutto che il rapporto Stato-Regioni debba essere 
regolato da Accordi di Programma, predisposti annualmente in 
collaborazione con il Ministero dei Trasporti, e finalizzati all’attuazione del 
coordinamento tra politiche regionali e statali oltre che alla 
regolamentazione delle modalità di attuazione dei conferimenti, 
dell’attribuzione delle risorse e della programmazione degli investimenti, 
con riferimento a: 

- le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire; 
- i tempi di realizzazione degli investimenti in funzione dei piani di 

sviluppo dei servizi; 
- i soggetti coinvolti ed i compiti loro assegnati; 
- le risorse necessarie, le fonti di finanziamento certe ed i tempi di 

erogazione; 
- il periodo di validità. 
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In generale la competenza in materia di Trasporto Pubblico Locale viene 
definitivamente affidata alle Regioni anche in ordine a: 

- programmazione 
- indirizzi di pianificazione dei trasporti; 
- definizione dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente 

sufficienti a soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini. 
 

Con l’ulteriore previsione secondo cui le Regioni possono conferire agli enti 
locali tutte le funzioni ed i compiti in materia di TPL che non richiedono 
l’esercizio unitario a livello regionale. 

In tale quadro restano di competenza dello Stato unicamente:  
 

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi 
transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;  

b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al 
rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su 
gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;  

c) l'adozione delle linee guida e dei princìpi quadro per la riduzione 
dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico. 

Con riferimento ai criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico 
locale, il D.lgs 422/97 prevede che la produzione ed erogazione dei servizi 
si affidi esclusivamente attraverso procedure ad evidenza pubblica.  

Tale scelta è volta ad una ridefinizione dei rapporti tra Enti concedenti e 
imprese di trasporto che, ai sensi del summenzionato decreto, dovranno 
essere regolati da un "contratto di servizio" così come previsto dai 
regolamenti comunitari.  

In particolare il decreto prevede che i contratti di servizio devono avere 
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio, oltre che 
assicurare il raggiungimento del 35% nel rapporto tra ricavi da traffico e 
costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. 

Quanto ai contenuti, i contratti di servizio devono prevedere: 

- il periodo di validità 
- gli standard qualitativi minimi del servizio 
- la struttura tariffaria 
- il corrispettivo dovuto dall’ente all’azienda per le prestazioni oggetto del 

contratto, che può essere soggetto a revisione annuale con modalità 
determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti 
di efficienza 
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- le garanzie che l’azienda di trasporto deve prestare 
- le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto. 
 

Lo stesso decreto prevede inoltre, al fine di favorire il processo di 
liberalizzazione del settore, l'obbligo di trasformare le aziende speciali ed i 
consorzi in Società di capitali a prevalente o maggioritario capitale pubblico.  

Con specifico riferimento alle autonomie speciali si segnala che l’ultimo 
comma dell’articolo 3 del D.lgs 422 del 1997 stabilisce che per le regioni a 
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il 
conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e 
risorse, devono essere disposti nel rispetto degli Statuti e attraverso 
apposite norme di attuazione. 

Il  D.Lgs 400 del 1999, modificando il D.Lgs 422 del 1997 ha stabilito: 

- l’obbligatorietà delle societarizzazioni, fissandone il termine ultimo a 
dicembre 2000, e consentendo all’ente titolare del servizio di restarne 
socio unico per un periodo non superiore a 2 anni; 

- la generalizzazione dell’obbligo di ricorrere alle procedure concorsuali 
per il periodico affidamento dei servizi con l’esclusione del ricorso ad 
affidamenti diretti; l’obbligo della gara scatta da subito se viene a 
mancare la societarizzazione; 

- il termine del 31 dicembre 2003 per la conclusione del periodo 
transitorio, durante il quale è prevista la facoltà di mantenere gli 
affidamenti in essere, agli attuali concessionari, oltre che alla società 
oggetto di trasformazione. Tale termine, inizialmente fissato al 31 
dicembre 2003, prorogabile per un biennio, ai sensi dell'art. 11, comma 
3, L. 1° agosto 2002, n. 166, è stato successivamente prorogato al 31 
dicembre 2005 dall'art. 23, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come 
modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così prorogato al 
31.12.2007 dal comma 394 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e dal 
comma 4-bis dell’art 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione; 

- l’obbligo di messa a gara di quote di servizi o di servizi speciali già 
durante la fase transitoria; 

- il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale 
richiesti per il conseguimento della abilitazione all'autotrasporto di 
viaggiatori su strada, ai fini della partecipazione alla gara è necessario; 

- il divieto di partecipare alle gare, terminato il periodo transitorio previsto 
dal D.lgs 422 del 1997 o dalle singole leggi regionali, delle società che, 
in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito 
di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse 
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controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di 
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali; 

- l’aggiudicazione della gara “sulla base delle migliori condizioni 
economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e 
potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un 
coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento 
delle singole linee esercite”; 

- l’introduzione del criterio relativo ai passeggeri effettivamente trasportati 
per la ripartizione tra le Regioni dei fondi relativi alle funzioni delegate. 

 

11.2.3. Il DDL di riforma del Trasporto Pubblico Locale  

A completamento del quadro normativo nazionale si segnala l’approvazione 
da parte del Consiglio dei Ministri, in data 23 novembre 2007, di un disegno 
di legge, collegato alla finanziaria 2008, in materia di trasporto pubblico 
locale, che, ove divenisse legge, modificherebbe significativamente il D.Lgs. 
422 del 1997. 

Di seguito si indicano le principali modifiche proposte: 

- le Regioni dovranno utilizzare, nelle scelte di pianificazione del servizio, 
parametri di tipo economico-sociale che diano priorità alle scelte capaci 
di assicurare livelli adeguati di mobilità e di garantire una riduzione 
dell’inquinamento; 

- viene introdotto un sistema “premiale” per gli enti che riescano a 
dimostrare significativi e misurabili risultati in termini di ottimizzazione 
del servizio consistente in un vantaggio nell’accesso alle risorse 
pubbliche disponibili a copertura degli obblighi del servizio; 

- viene prevista una nuova modalità di determinazione delle tariffe del 
servizio, rientranti nel piano triennale regionale dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale, attraverso il metodo “price –cap”; 

- con riferimento all’aggiudicazione dei contratti di servizio si prevede che 
il servizio possa essere affidato a: (i) società di capitali individuate 
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto delle 
direttive comunitarie e della normativa nazionale in materia di appalti 
pubblici e di servizi pubblici; ovvero (ii) società a  partecipazione mista 
pubblico-privata, nella quale il partner privato sia scelto mediante 
procedure ad evidenza pubblica che si presentino conformi ad alcuni  
presupposti legittimanti, tra i quali assumono particolare rilievo quelli 
relativi alla predeterminazione, già in sede di bando di gara per la scelta 
del partner privato, delle condizioni, modalità e durata dell’affidamento 
del servizio, nonché dei parametri di valutazione delle specifiche 
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competenze tecniche e del know how richiesto al socio privato, nella 
sua qualità di partner industriale, nonché quelli relativi alla previsione di 
una quota significativa di investimento, da parte del partner privato, nel 
capitale della società non inferiore al 30% del capitale sociale; 

- gli affidamenti in house providing restano una modalità salvaguardata 
ma destinata alla cessazione entro il 31.12.2008 per il trasporto su 
gomma ed entro il 31.12.2010 per quello su ferro; 

- viene prevista la predisposizione da parte dell’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di concerto con la Conferenza unificata Stato, Città, 
Regioni, di capitolati-tipo per tipologie omogenee di affidamento  che 
tengano conto delle peculiarità dei bacini di traffico.  

 

11.3.  Il quadro normativo regionale in materia di Trasporto Pubblico Locale 

 

11.3.1. Il D.P.R. 1113 del 1953, come modificato dal D.Lgs. 296 del 2000  

Premessa necessaria all’analisi del quadro normativo regionale consiste nel 
fatto che lo Statuto della Regione Siciliana all’articolo 17 prevede che 
l'Assemblea regionale può, entro i limiti dei principi ed interessi generali cui 
si informa la legislazione dello Stato, ed al fine di soddisfare alle condizioni 
particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche 
relative all'organizzazione dei servizi concernenti le comunicazioni e 
trasporti regionali di qualsiasi genere. 

La materia è stata sempre regolata dalla L. 1822 del 1939 attraverso lo 
strumento delle concessioni. 

Successivamente è stato introdotto il D.P.R. 1113 del 1953, rubricato 
“Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di 
comunicazioni e trasporti” così come modificato dal D.Lgs. 296 del 2000, 
che all’articolo 1 stabilisce: “La Regione Siciliana esercita, nell'ambito del 
proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello 
Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di 
qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17 dello 
statuto.” 

Chiarisce il citato D.P.R. che  sono da considerare regionali tutti i servizi 
pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse 
regionale e locale, ed in particolare sono da considerarsi regionali, ai sensi 
dell’articolo 4:  
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a) i servizi di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro 
mezzo di trasporto terrestre prestati, nonché marittimo e fluviale, che si 
svolgano prevalentemente nell'àmbito della regione;  

b) i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico che si svolgano 
esclusivamente nell'àmbito della regione;  

c) le attribuzioni concernenti gli autoservizi pubblici di trasporto di persone 
e di merci, le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi, nonché il 
servizio di noleggio da rimessa, previsti dal vigente codice della strada e 
da esercitarsi in conformità alla normativa statale di settore e ai criteri 
adottati in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione.  

L’articolo 4 ter del D.P.R. 1113/53 modificato dal D.Lgs 296 del 2000 
stabilisce che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse 
regionale e locale deve essere regolato con contratti di servizio e deve 
rispondere a criteri di economicità ed efficienza da conseguirsi anche 
attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la 
trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi. Inoltre stabilisce che la 
scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e 
locale deve avvenire mediante il ricorso alle procedure concorsuali in 
conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di 
servizi.  

Con la precisazione che in caso di affidamento del servizio ad un nuovo 
gestore, devono essere indicate le modalità di trasferimento dal precedente 
gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali 
all'effettuazione del servizio e del personale dipendente.  

Infine, ai sensi dell’articolo 4-quater, viene stabilito che le risorse finanziarie 
necessarie sono attribuite alla regione con i criteri e le modalità stabiliti in 
sede di accordo quadro tra lo Stato e le Regioni e che, inoltre, con specifici 
accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero 
competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla 
organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle 
infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la 
determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in 
riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle 
risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento 
che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali 
ai quali attribuire i relativi compiti  
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11.3.2. Il DDL n. 265 del 07/08/2002 

Si segnala che, nell’ambito delle prerogative derivanti dal proprio Statuto e 
dalle relative norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti di 
cui al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in armonia con le norme contenute nella legge 15 marzo 
1997, n. 59, art. 4, comma 4, e nel D. Lgs. 19 novembre 1997, n.  422, 
come modificato dal D.Lgs.20 settembre 1999, n. 400, è stato approvato 
dalla Giunta di Governo Regionale con delibera n° 265 del 07/08/2002 un 
Disegno di Legge regionale, il quale fra l’altro prevede: 

- la ripartizione di competenze fra la Regione e gli altri enti locali;  

- la classificazione dei servizi di trasporto Pubblico Locale; 

- l’individuazione di servizi: (i) “minimi”, intesi come quei servizi 
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità; 
(ii) “aggiuntivi” ossia quelli svolti in modo regolare e continuativo, ma 
che, per la limitata domanda di trasporto hanno caratteristiche sociali; 
(iii) “integrativi”, ossia quei servizi a domanda debole di trasporto che 
sono effettuati con modalità particolari di durata definita non superiore 
ad un mese. 

Tuttavia tale disegno di legge non è stato convertito in legge regionale. 

 

11.3.3. La Legge Regionale n. 19/2005 

In attesa dell’emanazione di un’organica legge di riforma del servizio di 
trasposto pubblico locale (di cui il DDL n. 265 rappresenta un tentativo), la 
L.R. 22-12-2005 n. 19 “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio 
della Regione per l'esercizio finanziario 2005” ha esplicitamente  previsto 
che nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e 
funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del 
servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla 
Regione e dai comuni ai sensi della L. 1822 del 1939 e della L.R. n. 10 del 
1963, devono essere trasformate in contratti di affidamento provvisorio della 
durata di trentasei mesi.  

A seguito della L.R. 2 del 2007 che ha modificato la legge regionale del 
2005 si prevede che La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui 
al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi. Il 28 
settembre 2007 sono stati sottoscritti i contratti di affidamento provvisorio 
del servizio (cd. Contratti ponte) che sostituiscono le precedenti concessioni 
ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 19 del 2005. 
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11.4.   Il Disegno di legge n. 665-721-724 del 26 gennaio 2008 

 

L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 26 gennaio 2008, ha 
approvato il disegno di legge n. 665-721-724 recante “Disposizioni 
programmatiche e finanziarie per l’anno 2008”.  L’articolo 31, comma 2, del 
citato disegno testualmente recita: 

“ Al fine di assicurare la necessaria gradualità nel passaggio a regime dei 
contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, il termine di durata degli 
stessi di cui all’articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 
2005, n. 19, è sostituito dal termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del 
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2007. L’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei 
trasporti provvede alle consequenziali modifiche dei contratti di affidamento 
provvisorio stipulati”. 

Come già segnalato al paragrafo 1.1.2, il Regolamento (CE) n. 1370/2007, 
la cui entrata in vigore, peraltro, è stabilita al 3 dicembre 2009, prevede un 
periodo transitorio che durerà fino al 2019 per l’applicazione a regime delle 
nuove modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio. 

Pertanto, la norma contenuta nel DDL in questione avrebbe di fatto l’effetto 
di prorogare “ope legis” i contratti di affidamento provvisorio fino al 3 
dicembre 2019. 

In data 2 febbraio 2008, il Commissario dello Stato ha impugnato la citata 
norma, promuovendo un ricorso alla Corte Costituzionale per: 

- violazione degli articoli 97 e 117 primo e secondo comma let. e) della 
Costituzione; 

- violazione dell’articolo 14 dello Statuto Speciale per interferenza in 
materia civile; 

- violazione dell’articolo 4 ter del D.P.R. 1113/1953 recante “Norme di 
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di 
comunicazioni e trasporti”; nonché 

- violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della CE oltre che 
delle norme dello stesso Regolamento  n. 1370/2007. 

In considerazione del ricorso presentato dal Commissario dello Stato, 
l’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 6 febbraio 2008, ha 
deliberato di dar luogo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle parti 
non oggetto di impugnazione della  legge finanziaria regionale. 

Pertanto, ad oggi, non essendo stata trasformata in “legge” la norma citata 
(articolo 31, comma 2, del DDL), la durata dei contratti di affidamento 
provvisorio resta fissata in 36 mesi dalla data di stipula dei contratti stessi. 
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11.5.   L’affidamento dei servizi di TPL mediante “appalti in house” 

 

11.5.1. I presupposti dell’appalto “in house” 

Come è noto, l’espressione” appalto in house” o “in house providing” indica 
una particolare ipotesi in cui l’appalto viene affidato a soggetti che sono 
parte della stessa Amministrazione aggiudicatrice. 

L’espressione “in house providing” è stata usata per la prima volta in ambito 
comunitario e identifica pertanto il fenomeno cd. di autoproduzione di beni, 
servizi e lavori da parte della Pubblica Amministrazione, che si verifica 
quando quest’ultima acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno 
della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara; 
fenomeno che si contrappone al modello dell’outsourcing o contracting out 
(esternalizzazione) in cui la Pubblica Amministrazione si rivolge al privato 
per ottenere la produzione di beni o servizi necessari allo svolgimento della 
funzione amministrativa. 

Si tratta di una figura piuttosto complessa e che risente della fondamentale 
attività creatrice della giurisprudenza comunitaria, chiamata più volte a 
pronunciarsi sul punto. 

La prima definizione giurisprudenziale della figura è stata data dalla 
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18 novembre 
1999, causa C- 107/98- Teckal. 

In quella sede, in estrema sintesi, venivano individuati i seguenti requisiti 
per poter procedere all’affidamento in house: 

- l’Amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto 
aggiudicatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri 
servizi; 

- il soggetto aggiudicatario deve svolgere la maggior parte della propria 
attività in favore dell’Ente pubblico di appartenenza. 

 

Occorre chiarire che sia la giurisprudenza comunitaria che nazionale, 
prendendo spunto da tale pronuncia, sono giunti ad affermare la legittimità 
dell’appalto in house, considerandola però come figura eccezionale rispetto 
alle regole generali di evidenza pubblica e interpretando in modo piuttosto 
rigoroso e restrittivo i requisiti di cui sopra. 
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11.5.2. Il requisito del “controllo analogo” 

11.5.2.1. La partecipazione pubblica totalitaria 

In particolare, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che, affinchè 
possa ritenersi sussistere il requisito del “controllo analogo”, occorre 
innanzitutto la partecipazione pubblica totalitaria. 

Pertanto, per i giudici comunitari, la presenza all’interno della compagine 
societaria di un socio privato escluderebbe la possibilità di affidare 
direttamente all’organismo la gestione del servizio, ancorchè la scelta del 
socio privato sia avvenuta attraverso procedimenti di evidenza pubblica (si 
vedano al riguardo, la sentenza Stadt Halle dell’11 gennaio 2005, causa C-
26/03; la sentenza Abfall del 10 novembre 2005, causa C-29/04;  la 
sentenza AMTAB del 6 aprile 2006, causa C-410/04; la recentissima 
sentenza Asociaciòn national de Empresas forestales del 19 aprile 2007, 
causa C- 295/05 e la sentenza Jean Auroux del 18 gennaio 2007, causa C- 
220/05). 

La Corte di Giustizia ha chiarito, infatti, che il requisito della “totale 
partecipazione pubblica” si giustifica con la circostanza che non può essere 
considerato un organismo appartenente all’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione una società al cui capitale partecipino soci privati. 
L’affidamento diretto di un pubblico servizio a una società in house può, 
invero, ammettersi solo se non vi sia il coinvolgimento degli operatori 
economici (ancorché in modesta percentuale) nell’esercizio del servizio, 
posto che, diversamente, dovrebbero trovare applicazione le regole della 
concorrenza previste dal diritto comunitario e da quello interno da esso 
derivato. 

In ambito nazionale, la questione è complicata dalla presenza dell’articolo 
113 del D. Lgs. 267/2000, rubricato “Gestione delle reti ed erogazione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che, al comma 5, disciplina le 
modalità di conferimento della titolarità del servizio. 

In particolare, la lettera b) prevede un affidamento a favore di “società a 
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto 
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che 
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in 
materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità 
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche”. 

Pertanto, ai sensi della norma citata, la presenza all’interno della 
compagine societaria di un socio privato non esclude la possibilità di 
affidare direttamente all’organismo la gestione del servizio, purché la scelta 
dello stesso sia avvenuta attraverso procedimenti di evidenza pubblica. 
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Alla luce di tale articolo, si discute se e con quali modalità sia possibile 
procedere ad affidamenti diretti, pur in assenza delle condizioni che 
legittimano gli appalti in house, a favore di società miste in cui il socio 
privato sia stato scelto mediante gara. In altri termini, si tratta di stabilire se 
e a quali condizioni la gara per la scelta del soci possa rendere superflua la 
gara per l’affidamento del servizio. 

Non è questa la sede per dare conto del contrasto giurisprudenziale sul 
punto; vale solo la pena ricordare che la questione è ancora aperta, 
soprattutto dopo  il parere espresso dalla II sezione del Consiglio di Stato 
18 aprile 2007, n. 456 e della decisione della V Sezione del Consiglio di 
Stato 23 ottobre 2007, n. 5587. 

11.5.2.2. I poteri dell’organo amministrativo della società in house 

L’irrigidimento della posizione assunta dai giudici comunitari in merito alla 
legittimità degli appalti in house, probabilmente giustificata dall’eccessiva 
proliferazione di queste strutture societarie e dal massiccio ricorso al 
fenomeno dell’in house providing, soprattutto nell’ambito dei servizi pubblici, 
ha spinto la Corte di Giustizia a superare l’orientamento tradizionale che 
individuava sic et simpliciter il requisito del controllo analogo nel possesso 
della totalità del capitale sociale da parte dell’Ente pubblico di controllo, 
svolgendo un’analisi di tipo sostanziale sui poteri dell’organo amministrativo 
delle società in house. 

In particolare, la Corte di Giustizia, ha affermato che la partecipazione 
pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente. 

Per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, infatti, la 
giurisprudenza comunitaria ha ritenuto necessari maggiori strumenti di 
controllo da parte dell’ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. 

Tali strumenti di controllo sono stati individuati nei seguenti: 

- il consiglio di amministrazione della società in house non deve avere 
rilevanti poteri gestionali; 

- l’Ente pubblico deve poter esercitare sulla società maggiori poteri 
rispetto a quelli che il diritto societario riconosce al socio di 
maggioranza; 

- le decisioni più rilevanti della società devono essere sottoposte al vaglio 
preventivo dell’Ente. 

 

Il nuovo (e più stringente) orientamento è espresso nella sentenza 
Carbotermo dell’11 maggio 2006, causa C-340/04, che ha chiarito che la 
partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente ai fini 
della valutazione della sussistenza del controllo analogo. L’amministrazione 
aggiudicatrice deve, infatti, possedere degli strumenti di controllo che siano 
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in grado di influenzare le decisioni della società aggiudicataria. Deve 
trattarsi cioè di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi 
strategici che sulle decisioni importanti di detta società. A parere della Corte 
di Giustizia “Così non è nel caso in cui il controllo esercitato 
dall’amministrazione aggiudicatrice si risolva sostanzialmente nei poteri che 
il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci, la qual cosa limita 
considerevolmente il suo potere di influire sulle decisioni delle società di cui 
trattasi.”. 

 

11.6.   La possibilità di affidare i servizi di TPL mediante appalti in house 

 

Occorre verificare, alla luce del quadro normativo sopra riportato in materia 
di servizi di Trasporto Pubblico Locale, se vi sia spazio per un affidamento 
diretto di tali servizi a società o organismi che, in quanto in possesso dei 
requisiti riportati al paragrafo 2.1.,  siano qualificabili “in house” . Tale 
verifica deve essere condotta sia nell’ambito del contesto comunitario, sia in 
quello nazionale, nonché – da ultimo – nell’ambito del quadro normativo 
della Regione siciliana.  

 

11.6.1. Nell’ambito del contesto comunitario 

Come accennato al paragrafo 1.1.2, né il Regolamento 1191/1969 né quello 
1893/1991 dettavano disposizioni in ordine alle modalità di aggiudicazione 
dei contratti di servizio pubblico. 

Tale lacuna è stata colmata proprio dal nuovo Regolamento 1370/2007 che, 
all’articolo 5, nel disciplinare le modalità di affidamento dei contratti di 
servizio pubblico, ha ribadito espressamente la facoltà delle Regioni e degli 
Enti locali competenti, di ricorrere alla gestione del servizio pubblico di 
trasporto passeggeri in forma integrata o direttamente, con propria 
organizzazione di mezzi e personale, ovvero mediante formule di 
autoproduzione interna, attuate sia con moduli organizzatori di tipo 
pubblicistico che privatistico. 

In tale ultimo caso, il Regolamento conferma la necessità di rispettare i 
requisiti che legittimano il ricorso agli appalti in house. 

Anzi, la particolarità del Regolamento in esame è che esso, per la prima 
volta, codifica in un testo normativo, il concetto di “controllo analogo”, 
mostrando, peraltro, un atteggiamento di maggiore apertura rispetto a 
quello manifestato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. 
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Infatti, ai fini della sussistenza del controllo analogo, l’articolo 5 del 
Regolamento 1370/2007, se da un lato conferma che devono essere presi 
in considerazione elementi quali il livello di rappresentanza dell’Autorità 
locale in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le 
relative disposizioni negli statuti, l’assetto proprietario, l’influenza e il 
controllo effettivi sulle decisioni strategiche, dall’altro chiarisce che la 
proprietà al 100% da parte dell’autorità pubblica competente, in particolare 
in caso di partenariato pubblico-privato, non è un requisito obbligatorio per 
stabilire l’esistenza o meno del controllo analogo, a condizione che vi sia 
un’influenza pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in 
base ad altri criteri. 

Il Regolamento ribadisce il divieto di operatività “fuori ambito” dei soggetti 
affidatari in house ovvero di qualsivoglia altro soggetto (società o ente) su 
cui l’affidatario in house comunque eserciti un’influenza, anche minima, per 
ragioni proprietarie o per vincoli contrattuali, eccezione fatta per le linee di 
trasporto pubblico aventi finalità di collegamento e comunque nell’ambito di 
territori contermini. 

E’ poi ribadito il divieto di partecipazione a gare, sia direttamente che per 
interposto soggetto, al di fuori del territorio dell’autorità affidante, eccezion 
fatta per il caso in cui, a partire dal biennio antecedente il termine di 
scadenza dell’affidamento, sia chiaramente esplicitata la decisione di 
cessare il rapporto in house e che l’operatore in house non abbia in essere 
nessun altro contratto di servizio ad aggiudicazione diretta. 

Chiarito, dunque, che il Regolamento 1370/2007 espressamente sancisce 
la legittimità dell’affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico, 
ampliando, anzi, la pletora di organismi che, in linea di principio, possono 
divenire affidatari diretti (nell’ambito dei quali, infatti, include anche le 
società miste pubblico-privato), va segnalato che, il medesimo articolo 5 del 
citato Regolamento dispone che “i contratti di servizio o i contratti di servizio 
pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di 
servizi di trasporto ai passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati 
secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non 
assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette 
direttive”. 

Per comprendere esattamente la disposizione in esame, va ricordato, 
innanzitutto che le direttive sopra citate definiscono: 

- il contratto di appalto di servizi, come contratto a titolo oneroso, 
concluso per iscritto tra uno o più soggetti aggiudicatori e uno o più 
prestatori di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi, tra i quali 
sono inclusi anche i servizi di trasporto terrestre.  

- la concessione di servizi, come un contratto che presenta le stesse 
caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il 
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corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di 
gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo 

 

Tali direttive, peraltro, limitano espressamente il loro campo di applicazione 
ai contratti di appalto, non applicandosi ai contratti di concessione. 

 

I contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto il Trasporto Pubblico (come 
delineati dal Regolamento 1370/2007), a seconda di come vengano 
disciplinate le modalità di ripartizione dei ricavi da tariffa tra gestore ed 
autorità affidante, possono assumere sia lo schema tipico della concessione 
di servizi che quella dell’appalto di servizi pubblici; in particolare, saranno 
configurabili come contratti di appalto, qualora l’esercente il servizio non 
introiti i ricavi della vendita di biglietti, ma si limiti ad espletare il servizio di 
trasporto a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell’autorità 
committente; saranno, invece, qualificabili come concessioni, qualora si 
stabilisca che i ricavi da tariffa competano al gestore. 

Ebbene, la disposizione del Regolamento 1370/2007 chiarisce che, nel 
caso in cui il contratto di servizio pubblico assuma la struttura di un contatto 
di appalto, esso dovrà essere aggiudicato in base alle procedure che sono 
regolate dalle direttive CEE 2004/17/CE o 2004/18/CEE, nessuna delle 
quali consente il ricorso agli affidamenti in house. 

Qualora, invece, il contratto di servizio pubblico assuma la connotazione di 
un contratto di concessione di servizi, allora, a livello comunitario, non ci 
sarebbero ostacoli per un affidamento diretto, nel rispetto dei requisiti sull’in 
house providing dettati dalla giurisprudenza comunitaria e dallo stesso 
articolo 5 del Regolamento 1370/2007. 

 

11.6.2. Nell’ambito del contesto nazionale 

Il Regolamento 1370/2007, tuttavia, nel disciplinare le modalità di 
affidamento dei servizi di trasporto pubblico, espressamente fa salva 
l’applicazione di normative nazionale o locali che vietino il ricorso agli 
affidamenti in house.  

Il comma 2 dell’art. 5, infatti, dispone che le autorità competenti a livello 
locale hanno facoltà di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di 
servizio, “a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale”. 

L’inciso in esame rende incerta la legittimità degli affidamenti in house del 
servizio di Trasporto Pubblico Locale, nell’ambito dell’ordinamento italiano. 
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Come accennato nel paragrafo 1.2, la legislazione nazionale di riferimento 
in materia di servizi pubblici di trasporto è rappresentata dal D.Lgs. 
422/1997. 

L’articolo 18 di tale decreto legislativo, dopo aver premesso che l’esercizio 
dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale, con qualsiasi modalità 
effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di 
servizio di durata non superiore a nove anni, stabilisce che “allo scopo di 
incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole 
di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, 
per l’affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi 
dell’art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: 
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio 
sulla base degli elementi del contatto di servizio di cui all’articolo 19 e in 
conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di 
servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di 
idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa 
vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di 
viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto 
dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in 
Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di 
procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate 
o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle 
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. La gara è aggiudicata 
sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, 
nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre 
che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la 
istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara 
deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti 
e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio 
non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione 
delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i 
beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, 
a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato 
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica”. 

E’ evidente, quindi, che il legislatore nazionale non ha ritenuto di dover 
consentire l’utilizzo del ricorso dell’affidamento in house per i servizi di 
Trasporto Pubblico Locale. Anzi, ha disposto che gli affidamenti in essere 
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ivi inclusi quelli a favore 
delle società derivati dalla trasformazione delle azione speciali e dei 
consorzi, non possono durare oltre la scadenza del periodo transitorio (da 
ultimo fissata al 31.12.2007) salvo eventuali proroghe fino ad un massimo di 
due anni, al ricorrere delle condizioni indicate nell’articolo 18, comma 3 ter, 
con obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante 
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procedure di gara, previa revisione dei contratti di servizio in essere, se 
necessaria. 

Un’apertura verso l’in house providing per i servizi di Trasporto Pubblico 
Locale non sembra che sia contenuta neanche nel DDL di riforma del 
Trasporto Pubblico Locale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 
novembre 2007, che dovrebbe intervenire a modificare ed integrare le 
disposizioni del D.Lgs. 422/1997, proprio nell’ottica di favorire la 
liberalizzazione e un maggior livello di concorrenzialità nella gestione del 
settore. 

 

Lo Schema del nuovo DDL interviene sulle modalità di affidamento del 
servizio recependo gli ultimi orientamenti in materia di modelli organizzativi 
per la gestione dei servizi pubblici locali elaborati dalla giurisprudenza 
comunitaria e nazionale, anche in materia di società miste pubblico-privato. 

Infatti, esso prevede che il servizio possa essere affidato in una delle 
seguenti modalità (cfr., articolo 1, comma 6): 

- a società di capitali, individuate mediante procedure ad evidenza 
pubblica, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa 
nazionale in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici; 

- mediante affidamento  a società a partecipazione mista pubblica e 
privata, nella quale il socio privato, al cui capitale sociale non 
partecipino Regioni ed Enti locali, detenga una quota non inferiore al 
30%, a condizione che quest’ultimo sia scelto mediante procedure ad 
evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, modalità e 
la durata della gestione del servizio, che sia vietata la proroga o la 
rinnovazione alla sua scadenza e che siano previste le modalità di 
liquidazione del socio alla scadenza della società, coincidente con la 
conclusione della durata del servizio. La selezione del socio privato 
deve avvenire sulla base di una valutazione delle competenze tecnico-
gestionali in relazione al servizio affidato. 

 

Il medesimo DDL, tuttavia, se da un lato sembra operare un’apertura verso 
l’affidamento dei servizi pubblici di TPL a società miste pubblico-privato 
(peraltro in armonia con quanto sembra sia intenzionato a consentire il DDL 
AS 772 “Lanzillotta”, di riforma dei servizi pubblici locali, nella versione 29 
maggio 2007), dall’altro, ribadisce che eventuali proroghe o nuovi 
affidamenti dei servizi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria delle 
gestioni in house, senza il ricorso alle procedure concorsuali, non possono 
avere una durata eccedente i limiti del periodo transitorio (e, precisamente, 
il 31.12.2008, per i servizi di TPL su gomma e il 31.12.2010, per quelli su 
ferro). 
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Questo è quanto si desume dal comma 6 dell’articolo 1 del DDL in esame 
che dovrebbe introdurre un nuovo comma 5 all’art. 18 del D.Lgs. 422/1997. 

Pertanto, l’in house providing del servizio di TPL, ancorché effettuato in 
conformità alla disciplina comunitaria sull’autoproduzione in deroga, resta 
una modalità destinata alla cessazione (in contrasto con quanto sembra 
sarà contenuto nel citato Disegno di Legge Lanzillotta, il quale dovrebbe 
consentire “nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, 
sociali, ambientali e geomorfografiche del contesto territoriale di riferimento, 
non consentano un efficace ed utile ricorso al mercato”, l’affidamento a 
società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, che 
abbiano i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in 
house e, in particolare, svolgano la parte prevalente della propria attività in 
favore dell’ente proprietario e nei confronti delle quali quest’ultimo eserciti 
un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici).  

 

11.6.3. Nell’ambito del contesto regionale 

Neanche nel contesto normativo regionale si rinvengono disposizioni che 
legittimino il ricorso allo strumento dell’affidamento in house. 

Si è già detto che la Regione Siciliana non ha ancora emanato una legge 
regionale di riforma del servizio pubblico di trasporto. 

La normativa attualmente in vigore, quindi, è quella dettata dall’articolo 4 ter 
del D.P.R. 1113/53 modificato dal D.Lgs 296 del 2000 che, con riferimento 
alle modalità organizzative stabilisce che la scelta del gestore del servizio di 
trasporto pubblico di interesse regionale e locale deve avvenire mediante il 
ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria 
e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.  

Anche il Disegno di legge n. 265 del 2002, che dovrebbe operare 
l’auspicata riforma, sembra essere orientato nel senso di  imporre il ricorso 
alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto. 

L’articolo 12 del citato Disegno di legge, infatti, prevede di applicare la 
procedura ristretta di cui all’art. 12 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 159 ora confluito nel D.Lgs. 163/2006), procedendo 
all’aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa. 
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11.7. L’affidamento dei servizi di TPL mediante procedure ad evidenza pubblica 

 

11.7.1. Legge Applicabile 

Alla luce del quadro normativo delineato ap paragrafo 1 e delle 
considerazione svolte nel paragrafo 2, deve concludersi che, nel contesto 
normativo attuale, la scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di 
interesse regionale e locale deve avvenire mediante il ricorso alle procedure 
concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli 
appalti pubblici di servizi.  

Assodato, dunque, che le gare per l’affidamento dei contratti di servizi di 
trasporto pubblico locale devono essere espletate in base alla normativa 
applicabile agli appalti di servizi, resta da verificare quale sia, nel contesto 
normativo della Regione Siciliana (regione a statuto speciale) la disciplina 
applicabile ai citati appalti pubblici di servizi. 

La legge di riferimento in materia di procedure ad evidenza pubblica in 
ambito regionale è la L.R. 7 del 2002 che, agli articoli 31, 32 e 33 in materia 
di appalti pubblici per le forniture di beni, di appalti di servizi e di appalti 
inerenti ai settori esclusi, opera un rinvio dinamico ai decreti legislativi nn. 
358/92, 157/95 e 158/95, e successive modifiche ed integrazioni; poiché tali 
normative sono state abrogate dal decreto legislativo n. 163/2006 (che ha 
coordinato le procedure applicabili agli appalti di lavori, servizi e forniture, 
sia nei settori ordinari che nei settori esclusi), quest'ultima disciplina, 
limitatamente agli appalti di servizi e forniture, sia nei settori ordinari che in 
quelli esclusi, risulta immediatamente applicabile anche in Sicilia in virtù del 
predetto rinvio "dinamico” alle norme statali che consente l'adeguamento 
della legge regionale alle modifiche eventualmente intervenute 
nell'ordinamento statale (cfr., Circolare 18 settembre 2006 dell’Assessorato 
Lavori Pubblici). 

Si deve precisare tuttavia che l’applicabilità “tout court” del Codice degli 
Appalti, in ambito regionale, trova un limite nell'ipotesi in cui vi sia una 
diversa regolamentazione della stessa materia ad opera di una disposizione 
regionale. Ne è un esempio l'art. 35 della legge regionale n. 7/2002 che 
regola la pubblicità dei bandi di gara per gli appalti di forniture di beni e per 
gli appalti di servizi. In questo caso sussistendo una specifica disciplina 
regionale non potrà ad esempio farsi luogo all'applicazione dell'art. 66 del 
decreto legislativo n. 163/06. 

Occorre poi mettere in evidenza il fatto che mentre l’articolo 4 ter del D.P.R. 
1113/53 richiama la normativa in materia di appalti pubblici di “servizi”, il 
disegno di legge non convertito del 2002 fa riferimento agli appalti rientranti 
nei cosiddetti “settori esclusi”. In attesa dell’adozione di una normativa 
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regionale di settore, nel prosieguo della presente trattazione si farà, 
pertanto, riferimento ad entrambe le suddette ipotesi. 

 

11.7.2. Stazione Appaltante 

Posto che la Regione Siciliana si troverà a dover individuare i soggetti cui 
verrà affidato l’espletamento dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale 
extraurbano gommato, fermo in ogni caso quanto previsto nel successivo 
paragrafo 4.3 con riferimento alla possibilità di suddivisione in lotti, si 
prospettano le seguenti 4 ipotesi: 

1. la Regione Siciliana potrebbe indire un’unica gara avente ad oggetto il 
servizio per tutto il territorio regionale; 

2. la Regione Siciliana potrebbe indire 9 gare, tutte aventi ad oggetto i 
medesimi servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano 
gommato, ma ciascuna relativa al territorio corrispondente a quello delle 
9 Province; 

3. la Regione Siciliana potrebbe suddividere il territorio regionale in 
macroaree, indicendo tante gare quante sono le macroaree individuate; 

4. infine, la Regione potrebbe delegare alle Province la scelta del gestore 
dei servizi. In tale ipotesi, ciascuna Provincia espleterebbe una gara per 
l’affidamento del servizio nell’ambito di sua competenza. 

 

11.7.3. Divisione in lotti 

Per quanto riguarda l’articolazione della gara, sia che essa venga espletata 
in ambito regionale, sia che venga espletata in ambito provinciale, ed 
indipendentemente da chi assume il ruolo di Stazione Appaltante (Regione 
o Province), sono astrattamente ipotizzabili due alternative: 

- la gara viene articolata in un unico lotto; 

- la gara viene articolata in lotti corrispondenti alle Unità di Rete.   

Il ricorso all’articolazione per lotti appare preferibile in quanto, oltre a 
rispondere all’esigenza di organizzare i servizi sulla base di dimensioni 
efficienti, consente la presenza di diversi gestori su uno stesso territorio 
offrendo, quindi, maggiori garanzie di concorrenza.  

Infatti, la presenza di più gestori consentirebbe il confronto fra gli stessi non 
solo in occasione delle gare, ma anche nel corso dello svolgimento del 
servizio, configurando una sorta di "concorrenza parallela" che permette di 
evidenziare le differenze nella gestione di servizi simili in condizioni simili, 
fornendo alla Stazione Appaltante elementi utili per “riprogrammare” i servizi 
e rimodulare i contratti di servizio. 
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L’articolazione della gara in lotti comporta, rispetto al modello della gara a 
lotto unico, delle peculiarità in ordine: 

- alla partecipazione ai lotti: l’Ente Appaltante, infatti, deve specificare se 
i concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti, solo per un lotto, 
ovvero per un determinato numero massimo di lotti; 

- alla determinazione dei requisiti di partecipazione: l’Ente Appaltante, 
infatti, deve specificare se, in caso di partecipazione a più lotti, il 
concorrente deve possedere i requisiti previsti per la partecipazione a 
ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta (in tal caso i requisiti da 
possedere devono essere pari alla somma di quelli previsti per i lotti 
oggetto di offerta), ovvero se sia sufficiente possedere i requisiti in 
misura pari a quelli previsti per la partecipazione al lotto di importo 
maggiore tra quelli per i quali si presenta offerta; 

- alla determinazione del numero massimo di lotti aggiudicabili: l’Ente 
Appaltante, in relazione al grado di concorrenza che intende 
raggiungere, deve, infine, stabilire se porre dei limiti all’aggiudicazione 
dei lotti. In tal caso, i concorrenti, ferma restando la possibilità di fare 
offerta per tutti o più lotti, possono risultare aggiudicatari di un solo lotto 
o, comunque, di un determinato numero massimo di lotti. Nella predetta 
ipotesi, occorrerà anche elaborare un criterio (territoriale o in funzione 
del valore dei lotti) per la scelta dei lotti da aggiudicare, nel caso in cui 
un concorrente abbia formulato la migliore offerta in relazione a tutti i 
lotti o comunque ad un numero di lotti che superi il limite di 
aggiudicabilità.   

 

Con riferimento a tale aspetto (“determinazione del numero massimo di lotti 
aggiudicabili”) merita un cenno il fatto che il Disegno di legge n. 265 del 
07/08/2002, al fine di evitare futuri assetti monopolistici prevede all’articolo 
12 una specifica norma antitrust secondo la quale ciascun soggetto o 
società direttamente controllata o collegata ad esso non può essere 
aggiudicatario, rispettivamente per i servizi urbani ed extraurbani, di una 
quota di servizi minimi di trasporto pubblico locale superiore al 30 per cento 
di quelli programmati, in termini di chilometri di servizi, nella Regione. Per il 
calcolo dei chilometri assegnati a ciascun soggetto si farà riferimento a 
quelli previsti nel contratto di servizio e  nel caso di riunione di imprese tale 
quota di chilometri è da considerare convenzionalmente come eseguita da 
ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento”.  

Pertanto si deve tener conto della possibilità che ove intervenga la legge 
regionale di riforma del settore tale previsione venga riproposta e che 
conseguentemente ogni partecipante potrà concorrere anche per più lotti 
ma nel rispetto del limite eventualmente previsto dalla legge. 
 



 

 346 

 

11.7.4. Tipi di procedure 

Come rilevato al precedente paragrafo 2.1., l’espletamento della gara per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale dovrà essere regolato 
dalla normativa prevista per gli appalti pubblici di servizi. Tale normativa è 
quella attualmente contenuta nel D.Lgs. 163/2006 che nella Parte II, regola 
le procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture nei settori ordinari, mentre nella Parte III regola le procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori 
esclusi (gas, energia termica ed elettricità; acqua, trasporto; servizi postali; 
prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili 
solidi; porti e aeroporti). 

I tipi di procedure cui la legge consente di fare ricorso cambiano a seconda 
che si applichi la Parte II, sugli appalti nei settori ordinari, ovvero la Parte III, 
sugli appalti nei settori esclusi. 

Per l’affidamento dei contratti nei settori ordinari, infatti, l’Ente Appaltante 
può, a suo giudizio, scegliere se far ricorso alla procedura aperta ovvero 
alla procedura ristretta, mentre l’utilizzo della procedura negoziata, con o 
senza pubblicazione di bando, è circoscritto al ricorrere di condizioni 
espressamente stabilite negli articoli 56 e 57. 

Diversamente, ove si prospettasse l’applicazione della normativa contenuta 
nella Parte III, relativa ai contratti nei settori esclusi, l’Ente Appaltante 
potrebbe avvalersi, oltre che delle procedure aperte o ristrette, anche della 
procedura negoziata con pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 220. 

Si sottolinea che la differenza tra le procedure aperte e quelle ristrette 
(disciplinate nella Parte II) è essenzialmente di tipo procedurale, in quanto 
in entrambe le ipotesi è necessario consentire la partecipazione a tutti i 
soggetti che posseggano requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario precedentemente fissati dall’Ente Appaltante, non 
residuando in capo all’Ente stesso alcuna discrezionalità nella selezione del 
numero dei candidati da invitare a presentare offerta. 

Pertanto, sia che si scelga la procedura aperta, sia che si opti per quella 
ristretta, la dimostrazione della capacità tecnica ed economica dei 
concorrenti deve essere richiesta e fornita mediante la dimostrazione del 
possesso di requisiti quantitativamente indicati dall’Ente Appaltante. In altri 
termini, occorrerà individuare indicatori numerici dei requisiti di capacità 
tecnica ed economica che costituiscono soglie al raggiungimento delle quali 
è legata automaticamente la possibilità di partecipare alla gara, senza che 
l’Ente Appaltante abbia la possibilità di limitare il numero di partecipanti. 

Qualora, invece, dovesse applicarsi la normativa contenuta nella Parte III, 
l’Ente Appaltante potrebbe riservarsi la possibilità di limitare il numero di 
candidati a cui richiedere la formulazione dell’offerta. 
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In tale ipotesi, oltre ai requisiti di capacità tecnica ed economica espressi in 
indicatori numerici determinanti il cosiddetto effetto “in or out” (vale a dire 
l’automatica partecipazione o esclusione dalla gara in caso di 
raggiungimento o non raggiungimento della soglia quantitativa prestabilita), 
dovrebbe essere richiesta ai candidati la dimostrazione del possesso di 
ulteriori elementi idonei a provare tali capacità e suscettibili di una 
valutazione da parte dell’Ente, ai fini della formazione di una graduatoria di 
preselezione, nell’ambito della quale dovrebbero essere inviati alla 
procedura i candidati nel numero massimo stabilito dall’Ente Appaltante. 

Di seguito, viene fornita una brevissima sintesi delle principali fasi di 
ciascuna procedura. 

11.7.4.1. Procedura aperta 

La procedura aperta si articola in una fase unica. 

Il Bando di Gara deve essere redatto secondo lo schema di cui all’allegato 
IX A, del Codice degli Appalti. 

Oltre al bando di gara deve essere predisposta la seguente ulteriore 
documentazione di gara:  

- Disciplinare di gara (contenente le indicazioni sulla documentazione da 
produrre per la partecipazione e l’aggiudicazione della gara, le modalità 
per la formulazione delle offerte e per la valutazione delle stesse, 
nonché le prescrizioni in materia di garanzie e polizze assicurative);   

- Capitolato Tecnico (contenente le indicazioni relative alla durata 
dell’affidamento, al corrispettivo e alle modalità di pagamento, alle tariffe 
da applicare all’utenza; ai livelli minimi di servizio, gli obblighi relativi al 
programma di esercizio, le sanzioni in caso di inadempimento), 

- Schema del Contratto di Servizio (contenente la disciplina contrattuale 
del rapporto con l’impresa affidataria del servizio, da redigere in 
conformità a quella contenuta nel Capitolato Tecnico) nonché ulteriore 
ed eventuali altri allegati.  

Segue la pubblicazione del Bando di Gara (ai sensi dell’articolo 35 della 
L.R. 7/2002). 

Per quanto concerne l’ulteriore documentazione di gara (disciplinare, 
capitolato e schema di contratto) se l’Ente Appaltante non ne consente 
l’accesso per via elettronica, ai sensi dell’art. 70, comma 9, (pubblicandola 
sul proprio sito internet) copia della stessa deve comunque essere messa a 
disposizione (gratuitamente o previo pagamento) dei richiedenti entro 6 
giorni dalla loro richiesta.  
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Le offerte dei partecipanti devono pervenire entro i termini previsti nella 
documentazione di gara (che non può essere inferiore a 52 giorni dall’invio 
del bando all’Ufficio di Pubblicazione delle Comunità Europee). 

Le offerte dei partecipanti devono essere contenute in un unico plico, ma in 
diverse buste, di cui: 

- una deve contenere la documentazione attestante il possesso dei 
requisiti generali e di capacità tecnica ed economica previsti dal bando; 

- una deve contenere l’offerta tecnica; 

- una deve contenere l’offerta economica. 

 Dopo la ricezione delle offerte, viene nominata una Commissione di 
gara che procede: 

- ad aprire i plichi pervenuti entro i termini perentori di scadenza delle 
offerte e a verificare che negli stessi siano contenute le tre buste sopra 
indicate; 

- ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa e a 
verificare che i concorrenti siano in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal bando; 

- ad escludere i concorrenti non in possesso dei predetti requisiti (le cui 
buste contenenti le offerte tecniche ed economiche non verranno quindi 
aperte); 

- ad aprire le offerte tecniche e a valutarne il contenuto, procedendo 
all’assegnazione dei punteggi;  

- a redigere la graduatoria provvisoria che tenga conto dell’esito della 
fase valutativa degli elementi tecnici dell’offerta; 

- ad aprire le offerte economiche e ad attribuire il punteggio relativo al 
criterio del “prezzo”; 

- a redigere la graduatoria definitiva da sottoporre all’approvazione 
dell’Ente Appaltante. 

L’Ente Appaltante, espletati gli adempimenti in materia di controllo di 
veridicità della documentazione e di verifica, a campione, del possesso dei 
requisiti di capacità tecnica ed economica, nonché, ove occorra, la verifica 
della congruità delle offerte, e acquisita la documentazione prescritta per la 
stipula del contratto, provvede all’aggiudicazione definitiva cui farà seguito 
la stipula del Contratto di Servizio. 
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11.7.4.2. Procedura ristretta 

Le procedure ristrette vengono definite dallo stesso Codice degli Appalti 
come quelle procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di 
partecipare ma in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori 
economici successivamente invitati dalle stazioni appaltanti. 

Anche nella procedura Ristretta la prima fase si apre con la redazione e 
pubblicazione del Bando e della documentazione di gara. 

In questo caso però si richiede agli interessati di inviare una domanda di 
partecipazione entro un termine (che, in via ordinaria, non può essere 
inferiore a 37  giorni dall’invio del bando all’Ufficio di Pubblicazione delle 
Comunità Europee). 

Ricevute le domande di partecipazione si apre una fase di cd. preselezione 
consistente nella valutazione della documentazione presentata dalle 
imprese al fine di verificare se le stesse siano in possesso requisiti di 
idoneità giuridica, morale, tecnici, economici e finanziari prescritti dal bando. 

Come già rilevato, nella fase di “preselezione”, l’Ente Appaltante deve 
limitarsi a verificare che i concorrenti abbiano dimostrato (anche mediante 
dichiarazione sostitutiva) il possesso della soglia minima dei requisiti di 
capacità tecnica ed economica indicati nel bando. 

 All’esito di tale fase, devono essere invitati a presentare offerta tutti i 
soggetti che siano risultati in possesso dei requisiti minimi richiesti dal 
bando. 

Successivamente, l’Ente Appaltante deve inviare una Lettera d’Invito a tutti i 
partecipanti che hanno superato con esito positivo la fase di preselezione. 

La lettera di invito ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello del 
Disciplinare  di gara e, in particolare, deve indicare le modalità di redazione 
delle offerte; il termine per la ricezione delle stesse (che, in via ordinaria, 
non può essere inferiore a 40  giorni dalla data di invio dell'invito), nonché le 
modalità di valutazione delle predette offerte e di aggiudicazione della gara. 
Alla lettera di invito devono essere allegati il Capitolato Tecnico, lo Schema 
di Contratto e gli ulteriori eventuali allegati tecnici. 

A seguito della ricezione delle offerte si procederà alla valutazione 
eall’aggiudicazione della gara e quindi alla stipulazione del contratto di 
servizio, con le stesse modalità previste per la procedura aperta. 

Ove poi si dovesse applicare la normativa prevista nella Parte III del D.Lgs. 
163/2006 (sui settori esclusi) si precisa che, ai sensi dell’articolo 227 della 
citata normativa, i termini suindicati per la ricezione dell’offerta nella 
procedura ristretta sono di almeno 37 giorni per la ricezione della domanda 
di partecipazione mentre il termine per la ricezione delle offerte può essere 
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fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché 
tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare 
le loro offerte; se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la 
ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che è di almeno 
24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito 
successivo a presentare un'offerta. 

11.7.4.3. Procedura negoziata 

Tale tipo di procedura (che – come sopra segnalato – potrebbe essere 
utilizzata solo se si facesse applicazione della disciplina relativa 
all’affidamento dei contratti nei settori esclusi) si caratterizza per il fatto che 
le stazioni appaltanti hanno la possibilità di negoziare con gli offerenti le 
offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, 
nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, oltre che 
per individuare l’offerta migliore. 

Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti devono garantire la 
parità di trattamento tra tutti gli offerenti. Risulta conseguentemente vietato 
fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare 
determinati offerenti rispetto ad altri. 

Dal punto di vista procedurale la procedura negoziata risulta essere molto 
simile a quella ristretta. 

11.7.5. Requisiti di partecipazione 

Si fornisce di seguito una prima analisi dei requisiti soggettivi e delle 
capacità tecniche, organizzative, economiche e finanziarie che potrebbero 
essere richiesti nell’ambito della gara per l’affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale.  

11.7.5.1. Requisiti soggettivi 

I partecipanti dovranno attestare il possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’articolo 38 del Codice ed in particolare:  

a)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la conseguente 
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esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o 
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e 
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale;  

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f)  secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di non aver 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di 
non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  
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g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h)  di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l)   di essere in regola con le disposizione di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68,- presentando adeguata certificazione; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (39). 

Inoltre i partecipanti alla gara dovranno dimostrare di essere in possesso 
delle attestazioni di idoneità professionale e di capacità finanziaria previsti 
dal D.Lgs. 395/00 e dal D.M. 161/2005. 

11.7.5.2. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria 

I parametri per la valutazione della capacità tecnico-organizzativa ed 
economico-finanziaria da richiedersi alle imprese nel bando di gara possono 
essere genericamente individuati nei seguenti: 

Requisiti Tecnico-Organizzativi 

- la competenza, ossia la professionalità nello svolgimento di servizi nei 
settori della mobilità collettiva che deriva dall’aver gestito servizi 
analoghi (per tipologia e dimensione) a quelli oggetto di gara; 

- l’affidabilità e l’esperienza; 

- la disponibilità di un organico adeguato; 

- la disponibilità di mezzi idonei e sufficienti 
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Requisiti Economico-Finanziari 

- il fatturato globale d’impresa; 

- il risultato operativo; 

- il risultato d’esercizio; 

- indice di indebitamento. 

Come già segnalato nel precedente paragrafo 2.4, nell’ipotesi in cui 
dovesse applicarsi la normativa contenuta nella Parte II del Codice degli 
Appalti, sia che si scelga la procedura aperta, sia che si scelga la procedura 
ristretta, l’Ente Appaltante sarà tenuto ad individuare degli indicatori 
numerici relativi ai requisiti di capacità tecnica ed economica che 
costituiscono soglie al raggiungimento delle quali è legata automaticamente 
la possibilità di partecipare alla gara. 

Pertanto, a titolo esemplificativo, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
potrebbero essere individuati nel bando di gara come segue: 

 

1. la competenza e la professionalità potrebbero essere comprovate 
attraverso: 

o la dimostrazione di aver gestito, con uno o più contratti, servizi di 
trasporto pubblico locale su strada, in un periodo di riferimento non 
anteriore al triennio rispetto alla data di pubblicazione del bando, per 
un numero di vetture km/anno complessivamente non inferiore al 
totale delle vetture km/anno che costituiscono la dimensione della/e 
Unità di rete messa/e a gara a cui i concorrenti chiedono di 
partecipare; 

o la dimostrazione di aver conseguito, anche in forma associata, in un 
periodo di riferimento non anteriore al triennio rispetto alla data di 
pubblicazione del bando, un fatturato per gestione di servizi pubblici 
locali su strada (comprensivo delle contribuzioni pubbliche) 
complessivamente non inferiore al corrispettivo annuo a base di 
gara della/e Unità di rete messa/e a gara a cui i concorrenti 
chiedono di partecipare (o ad una percentuale dello stesso); 

 

2. L’affidabilità e l’esperienza potrebbero essere comprovate attraverso: 

o la dimostrazione di aver gestito almeno un contratto di servizio di 
trasporto pubblico locale per un numero di vetture km/anno non 
inferiore ad una percentuale del totale delle vetture km/anno che 
costituiscono la dimensione della/e Unità di rete messa/e a gara a 
cui si chiede di partecipare. 
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3. La adeguatezza dell’organico potrebbe essere comprovata tramite la 
dimostrazione di avere un numero di unità per settore di appartenenza 
(movimento/manutenzione, amministrazione e commerciale) non 
inferiore ad una percentuale del numero totale di unità che si stimano 
necessarie per l’esecuzione dei servizi. 

 

4. La disponibilità di mezzi e strutture adeguate e sufficienti potrebbe 
essere comprovata mediante l’indicazione di un adeguato numero di 
mezzi aventi un’anzianità media non superiore ad una soglia prefissata. 
Con la precisazione che  la stazione appaltante dovrà considerare, in 
ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità 
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia 
assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.  

 

Sempre a titolo esemplificativo, i requisiti di capacità economico-finanziaria 
potrebbero essere individuati nel bando di gara come segue: 

1. realizzazione di un fatturato globale di impresa pari ad un multiplo del 
corrispettivo annuo a base di gara della/e Unità di rete messa/e a gara 
per la/e quale/i si presenta offerta; 

2. risultato operativo degli ultimi tre esercizi pari ad un importo da 
predeterminare; 

3. risultato d’esercizio degli ultimi tre esercizi pari ad importo da 
predeterminare; 

4. indice di indebitamento pari ad importo da predeterminare. 

 

Come precisato al paragrafo, qualora, invece, dovesse applicarsi la 
normativa contenuta nella Parte III, l’Ente Appaltante potrebbe riservarsi la 
possibilità di limitare il numero di candidati a cui richiedere la formulazione 
dell’offerta. 

In tale ipotesi, oltre alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed 
economica espressi in indicatori numerici come sopra esemplificativamente 
determinanti, l’Ente Appaltante dovrebbe richiedere ai candidati di produrre 
ulteriore documentazione (quali, a titolo esemplificativo, i bilanci, copia dei 
contratti, organigramma aziendale, curriculum vitae delle strutture apicali, 
presentazione delle aziende ecc.) sulla base dei quali sia possibile trarre 
ulteriori elementi idonei a provare tali capacità e suscettibili di una 
valutazione da parte dell’Ente, ai fini della formazione di una graduatoria di 
preselezione. 
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11.8. Contenuto della gara 

 

11.8.1. Obiettivi da perseguire nella gestione del servizio e i livelli di servizio da 
garantire. 

L’aspetto più delicato nella predisposizione della documentazione di gara è 
quello relativo alla determinazione degli obiettivi che, attraverso 
l’espletamento della gara,  l’Ente Appaltante intende perseguire nella 
gestione dei “servizi minimi” di trasporto pubblico locale extra urbano 
gommato, intendendosi: 

 per “servizi minimi” quelli qualitativamente e quantitativamente 
sufficienti a soddisfare la mobilità dei cittadini e la cui utilizzazione 
media prevista su base annuale, limitatamente ai trasporti extraurbani, 
sia superiore a dieci viaggiatori per singola corsa automobilistica” 

 per “servizi extraurbani”, i servizi che collegano in modo continuativo il 
territorio di due o più comuni, il territorio dei comuni con il capoluogo di 
provincia ovvero il territorio di due o più province nell’ambito regionale. 

Tali obiettivi appartengono alle seguenti categorie: 

A. obiettivi di politica del trasporto;  

B. obiettivi di politica ambientale; 

C. obiettivi di politica sociale. 

 

A. Gli obiettivi di politica del trasporto riguardano in particolare: 

a) la garanzia del livello di servizi qualitativamente e quantitativamente 
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini,  

b) l’aumento della domanda servita con il servizio pubblico di trasporto 
(incremento del numero dei passeggeri trasportati); 

c) il miglioramento del livello di servizio offerto all’utenza, da 
perseguire attraverso: 

i. il miglioramento del comfort e della sicurezza dei sistemi di 
trasporto, mediante l’ammodernamento e l’innovazione 
tecnologica del parco autobus; 

ii. il miglioramento dell’informazione tra le aziende, le aziende e 
gli enti locali e tra le aziende e i cittadini, nonché il 
miglioramento dei servizi all’utenza; 

iii. l’integrazione tra le modalità di trasporto (sia nello spazio, 
mediante nodi di interscambio, sia nel tempo, mediante 
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integrazione degli orari) e l’integrazione tariffaria tra i modi, i 
tipi ed i vettori del trasporto che permetta di ottimizzare i tempi 
complessivi di spostamento degli utenti e di conseguire un 
miglioramento dell’efficienza dei servizi di TPL; 

iv. l’affidabilità del servizio in termini di regolarità e puntualità 
delle corse; 

v. la pulizia dei veicoli; 

vi. il miglioramento dell’indice di customer satisfaction; 

d) il miglioramento dell’economicità e dell’efficienza del servizio, 
attraverso: 

i. la riduzione del costo di produzione chilometrico; 

ii. l’incremento del rapporto ricavi/costi, rispetto alla soglia minima 
del 35% individuata dall’art. 19 del D.Lgs. 422/1997. 

B. Gli obiettivi di politica ambientale sono relativi al contenimento 
dell’inquinamento atmosferico da perseguire attraverso l’utilizzo di 
vetture a ridotto impatto ambientale. 

 

C. Gli obiettivi di politica sociale consistono: 

a)  nell’assicurare il servizio anche nelle aree interne e montane;  

b) nel favorire la mobilità dei pendolari, degli studenti e dei lavoratori; 

c) nel migliorare l’accesso al servizio da parte di utenti a ridotta 
capacità motoria; 

d) nell’assicurare i collegamenti con i poli terminali (portuali, 
aeroportuali e ferroviari). 

 

In relazione agli obiettivi sopra citati, l’Ente Appaltante dovrà: 

- individuare il dato di partenza; 

- quantificare gli indicatori-obiettivo, ossia gli standards minimi che 
devono essere raggiunti nell’arco della durata contrattuale; 

- determinare l’importo delle penali da applicare all’impresa affidataria in 
caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizio 
predeterminati. 

L’Ente Appaltante potrà, inoltre, indicare standard più elevati di servizio al 
cui raggiungimento potrà essere collegato un sistema premiante. 
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11.8.2. Contenuto e modalità del servizio 

Con riferimento al contenuto e alle modalità del servizio, sono astrattamente 
ipotizzabili due alternative: 

A. un modello di gara rigido, nel quale l’Ente Appaltante provvede ad 
individuare, oltre agli obiettivi da perseguire e ai livelli di servizio da 
garantire per il perseguimento dei predetti obiettivi, anche le modalità di 
erogazione del servizio, attraverso l’esatta definizione del “programma 
di esercizio”; 

B. un modello di gara flessibile, in base al quale, ferma restando l’esatta 
identificazione degli obiettivi da perseguire e dei livelli minimi di servizio 
da garantire in funzione del perseguimento dei predetti obiettivi, viene 
lasciata agli offerenti la facoltà di definire, in sede di offerta, le modalità 
di erogazione dei servizi. 

Nel caso in cui si adotti un modello rigido di gara, l’Ente Appaltante dovrà 
definire, per ciascuna Unità di Rete oggetto di gara: 

- le linee (Origine e Destinazione); 

- i percorsi per ciascuna linea, 

- le fermate,  

- gli orari e la frequenza per fascia oraria della giornata (punta, morbida, 
notturna ed altre), per i diversi periodi della settimana/anno, 
feriale/festivo, estivo/invernale, 

- le condizioni da soddisfare in corrispondenza dei principali nodi di 
interscambio. 

Nel caso in cui si adotti un modello flessibile di gara, l’Ente Appaltante 
dovrà individuare, per ciascuna Unità di rete oggetto di gara, le relazioni da 
servire (Origine e Destinazione), mentre verrà richiesto agli offerenti di 
elaborare un progetto contenente il “programma di esercizio” del servizio, 
nel quale dovranno essere individuati, con riguardo alle singole linee, i 
percorsi, il numero e la frequenza delle corse, gli orari, le modalità di 
servizio nei nodi di interscambio ferro/gomma, ecc.. 

La scelta del modello rigido di gara piuttosto che di quello flessibile 
comporta conseguenze diverse con riferimento ai seguenti aspetti: 

a) definizione delle specifiche per la formulazione del programma di 
esercizio annuale da parte dell’Ente Appaltante; 

b) formulazione delle offerte da parte dei concorrenti; 

c) valutazione delle offerte, da parte dell’Ente Appaltante. 
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Con riguardo al primo profilo “definizione delle specifiche per la 
formulazione del programma di esercizio annuale”, va evidenziato che il 
contenuto degli obblighi di servizio richiesti dall’Ente Appaltante in sede di 
gara è differente a seconda del grado di flessibilità scelto per la gara. 

Infatti, in un modello di gara rigido, l’Ente Appaltante deve descrivere l’intero 
programma di esercizio, mentre, al contrario, in un modello di gara 
flessibile, le specifiche tecniche possono limitarsi ad indicare l’elenco delle 
relazioni (coppie Origine – Destinazione) lungo le quali l’impresa affidataria 
è obbligata a organizzare/gestire il servizio e il numero minimo di posti 
complessivi da garantire per fascia oraria/stagionalità. 

I contenuti degli obblighi di servizio, poi, possono essere calibrati n modo 
appropriato dall’ente a seconda del diverso grado di flessibilità che si 
intende raggiungere. 

E’, quindi, ipotizzabile, che tra le due soluzioni estreme (modello rigido o 
modello flessibile) venga adottato un modello semiflessibile o semirigido, 
nel quale l’Ente Appaltante indica, per ciascuna linea che l’impresa 
affidataria è obbligata a organizzare/gestire: 

- l’elenco dei comuni da servire; 

- l’elenco delle fermate principali 

- il percorso da seguire; 

- il numero minimo di corse da garantire per fascia oraria/stagionalità e 
l’offerta per i giorni festivi; 

- le linee e il numero minimo di corse da integrare; 

- il cadenzamento delle corse; 

- le linee o le relazioni per le quali l’impresa può proporre modalità 
particolari di espletamento del servizio. 

All’impresa concorrente viene, invece, lasciata discrezionalità nel definire, 
per ciascuna linea e per ciascuna tipologia di servizio (scolastico, feriale, 
festivo): 

- ulteriori fermate; 

- la periodicità delle corse, la stagionalità, le corse giornaliere, le 
frequenze e gli orari; 

- le eventuali modalità particolari di esercizio, con indicazione delle fasce 
orarie e dei particolari percorsi; 

- il numero e tipologia delle vetture utilizzate; 

- la velocità commerciale; 
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- gli orari e gli eventuali intervalli tra le corse integrate gomma/gomma e 
ferro/gomma, con l’indicazione delle località di interscambio ed i vincoli 
di coincidenza tra le linee; 

- le eventuali corse aggiuntive. 

Con riguardo al secondo profilo “formulazione dell’offerta”, è evidente 
che, in un modello di gara rigida, non sono richieste agli offerenti specifiche 
capacità di programmazione dei servizi da affidare. Le imprese interessate 
all’affidamento, infatti, dovranno solo formulare una valutazione in merito 
alle condizioni economiche (corrispettivo) al quale sarebbero in grado di 
offrire il servizio, prendendo a riferimento la base d’asta e fatte salve le 
opportune verifiche in ordine alla propria capacità di far fronte alle modalità 
di gestione del servizio imposte dall’Ente Appaltante. 

Il modello di gara rigido tuttavia, non richiedendo una riprogettazione del 
servizio, non consente all’Ente Appaltante di “beneficiare” dell’esperienza 
dei gestori privati e della loro capacità progettuale al fine di conseguire 
un’ottimizzazione del servizio. 

Il modello di gara flessibile presenta, al contrario, livelli di complessità per le 
imprese concorrenti, dovendo le stesse formulare una dettagliata 
progettazione del servizio con riguardo a tutti gli aspetti relativi all’Unità 
direte messa a gara. Ciò richiede una conoscenza delle specificità e 
particolarità locali che potrebbe comportare un restringimento del numero 
delle imprese concorrenti, dovendo le stesse possedere ed acquisire  le 
necessarie capacità di programmazione. 

Il modello di gara flessibile, d’altro canto, permette di sfruttare al massimo le 
possibilità di ottimizzazione del servizio connesse alla nuova riprogettazione 
offerta dai concorrenti.  

Per quanto riguarda il terzo profilo, relativo alla “valutazione delle offerte”, 
va rilevato che un modello rigido di offerta si sposa con una logica di gara 
basata essenzialmente se non esclusivamente sul parametro del costo 
(gara a ribasso), mentre in un modello di gara flessibile dovranno essere 
valutati non solo il fattore prezzo ma anche i parametri di natura qualitativa. 

Tale circostanza comporta l’esigenza di definire in modo appropriato, in 
sede di documentazione di gara: 

 i parametri e i sottoparametri di valutazione; 

 i punteggi massimi da attribuire in relazione a ciascun 
parametro/sottoparametro di valutazione; 

 i metodi e i criteri sulla base dei quali si procederà all’attribuzione dei 
punteggi disponibili in relazione a ciascun parametro/sottoparametro di 
valutazione. 
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Il livello di flessibilità della gara può essere calibrato in funzione, da un lato, 
delle necessità di riprogettazione-ottimizzazione del servizio oggetto 
dell’affidamento e, dall’altro, dell’esigenza dell’Ente Appaltante di vedere 
garantite alcune condizioni minime di servizio in relazione alla rete nel suo 
complesso o a singole porzioni della stessa. 

Tale risultato può essere ottenuto introducendo specifici obblighi di servizio 
e così limitando il margine di discrezionalità progettuale dell’impresa 
affidataria nell’elaborazione del programma di esercizio. 

 

11.9. Valutazione delle offerte 

 

La valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione del servizio, può 
essere effettuata in base ad uno dei due criteri: 

A. criterio del prezzo più basso; 

B. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

11.9.1. Criterio del “Prezzo più basso” 

Il criterio del “prezzo più basso” prevede che l’aggiudicazione del servizio 
avvenga sulla base dei soli elementi economici dell’offerta. 

Tale criterio si sposa con un modello di gara rigido nel quale l’Ente 
Appaltante ha definito in maniera dettagliata sia i livelli di servizio che gli 
obblighi di servizio (programma di esercizio) e non ritiene necessario 
richiedere agli offerenti di implementare gli standard qualitativi del servizio 
né di proporre modalità di gestione del servizio ulteriori e migliorative 
rispetto alle specifiche del programma di esercizio. 

In tale ipotesi, dunque, verrà richiesto agli offerenti solo l’indicazione del 
corrispettivo al quale sono disposti a gestire il servizio. 

Per quanto concerne la determinazione di tale corrispettivo, va rilevato che 
sono ipotizzabili due alternative: 

i. la gara a costo lordo, nel quale l’Ente Appaltante incassa i ricavi 
tariffari, assumendosi il rischio commerciale del servizio; 

ii. la gara a costo netto, nel quale i ricavi tariffari vengono incassati 
dall’impresa affidataria. 

Nella prima ipotesi, il corrispettivo del servizio viene calcolato in funzione 
dei soli costi del servizio e il ribasso offerto dai concorrenti è legato alla loro 
capacità di ridurre tali costi. 
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Nella seconda ipotesi, invece, il corrispettivo viene calcolato come 
differenza tra i costi standardizzati del servizio e i ricavi presunti; il ribasso 
offerto dagli offerenti, quindi, in tal caso, è proporzionale sia alla capacità 
dell’impresa di ridurre i costi, sia a quella di aumentare le entrate tariffarie. 

Il modello di gara a “costo netto” consente di valorizzare l’approccio 
imprenditoriale al mercato, in coerenza con il principio di separazione tra 
attività di regolazione e di gestione del servizio, lasciando in capo 
all’impresa affidataria i rischi industriali e commerciali del servizio stesso, 
mentre un modello di gara a costo lordo, consentendo alle imprese di 
concorrere solo sulla riduzione dei costi, produrrebbe un effetto 
disincentivante per ciò che concerne la promozione e la 
commercializzazione del servizio, con inevitabili effetti negativi sull’efficacia 
e la qualità del servizio stesso.  

L’offerta relativa all’elemento “prezzo” potrà essere richiesta in termini di 
importo quantificato in Euro (in tal caso, più basso è l’importo migliore è 
l’offerta) ovvero in termini di percentuale di ribasso su un importo fissato a 
base d’asta (in tal caso, più è alta la percentuale di ribasso, migliore è 
l’offerta). 

11.9.1.1. I sistemi di valutazione del fattore “prezzo“ 

Per quanto concerne la comparazione delle offerte relative all’elemento 
“prezzo”, essa deve essere effettuata mediante l'applicazione di appropriati 
algoritmi matematici. 

L'individuazione della formula matematica da applicare per la definizione del 
punteggio da attribuire alle singole offerte è una decisione molto importante, 
sia nel caso in cui sia stato scelto il criterio del “prezzo più basso”, sia nel 
caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, e al fattore “prezzo” sia stato attribuito un “peso”. 

La valutazione dell'elemento prezzo comporta un forte impatto non solo 
quando l’aggiudicazione della gara si base solo sul fattore prezzo ma anche 
quando la valutazione di tale fattore deve integrarsi con gli esiti delle altre 
valutazioni effettuate sulla base dei criteri qualitativi e progettuali.  

La scelta della formula di valutazione dovrà essere effettuata in funzione 
della volontà dell'Ente Appaltante di rafforzare ovvero di indebolire 
l'importanza del fattore prezzo originariamente attribuita con l'individuazione 
del "peso".  

Infatti, nell'ambito dell'economia complessiva della gara, l'effettivo valore del 
fattore prezzo, indipendentemente dal "peso" originariamente attribuito, 
sarà fortemente condizionato dalla scelta della formula matematica da 
applicare per la definizione del punteggio in sede di valutazione delle 
offerte.  
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Infatti, risulterà più difficile recuperare le distanze di punteggio dovute ad alti 
prezzi da parte di offerte a contenuto qualitativo più elevato nel caso in cui 
la graduatoria di prezzo venga, ad esempio, effettuata con un criterio che 
diversifica molto il punteggio con intervalli molto ampi. Nelle procedure 
concorsuali si possono utilizzare diversi tipi relazioni matematiche: 

1. il criterio della proporzionalità inversa di tipo iperbolico; 

2. il criterio della proporzionalità inversa di tipo parabolico; 

3. il criterio della proporzionalità inversa di tipo lineare.   

Nella prima relazione matematica, man mano che ci si allontana dal prezzo 
minore (offerta migliore), il criterio iperbolico tende a non amplificare le 
differenze di prezzo, ma addirittura ad appiattire le offerte aventi i prezzi più 
elevati su valori molto vicini (mantenendole comunque tutte in gioco con 
punteggi bassi). 

Il criterio parabolico tende, viceversa, a non differenziare di molto il 
punteggio assegnato alle offerte che si collocano vicino alla migliore, 
penalizzando fortemente le offerte che se ne allontanano 
considerevolmente fino ad arrivare a punteggi nulli. 

Il criterio lineare (nelle sue varie accezioni), confrontato con gli altri due 
sistemi, si rileva generalmente più penalizzante arrivando ad assegnare 
punteggi nulli alle offerte che superino certi limiti o che rappresentino 
l'offerta peggiore.  

Si espongo di seguito alcuni esempi di comparazione delle offerte, sotto il 
profilo del fattore “prezzo, effettuata applicando ciascuno dei criteri sopra 
indicati. 

Come sopra rilevato, l’Ente Appaltante può chiedere, in sede di 
presentazione dell'offerta, che l'elemento prezzo venga espresso:  

a) come valore quantificato in Euro;  

b) come percentuale di ribasso su di un importo fissato a base d'asta.  

Per comodità nel prosieguo del presente documento tutti gli esempi sono 
stati fatti prendendo in considerazione o l'una o l'altra ipotesi. 
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Gli esempi e le comparazioni proposte sono state effettuate ipotizzando una 
gara virtuale con le seguenti caratteristiche:  

Base d'asta. 100  

Punteggio max attribuibile al fattore prezzo PUNTI 50 

Numero offerte  7  

Valore offerte  85 -86 -87 -88 -90 -95 -100  

 

Per rendere il più possibile reale la simulazione è stato ipotizzato l'offerta 
migliore pari al 15% di ribasso sulla base d'asta, tre offerte nelle immediate 
"vicinanze" e le altre più lontane.  

Applicando alle seguenti sette offerte ipotetiche: 

A 85  prezzo minore (Off min) 

B 86  

C 87  

D 88  

E 90  

F 95  

G 100  

 

i criteri sopra elencati, in alcune loro espressioni, avremo:  
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CRITERIO 

IPERBOLICO 

 CRITERIO 

PARABOLICO 

 

p = pM x Off min 
               Off cons 
 

  
p =       X     * 50,5 
         X + 1 

 
in cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in 

considerazione; 
pM = punteggio massimo attribuibile (punti 50); 
Off min = prezzo dell’offerta minore; 
Off cons = prezzo dell’offerta presa in 

considerazione. 

 
in cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

X = percentuale di ribasso; 
50,5 è il coefficiente che moltiplicato per X=100 

attribuisce a p il punteggio massimo (punti 50). 

Offerta Punti  Offerta % 

Ribasso 

Punti 

A = 85 50,00  A = 85 15 47,34 

B = 86 49,42  B = 86 14 47,13 

C = 87 48,85  C = 87 13 46,89 

D = 88 48,30  D = 88 12 46,62 

E = 90 47,22  E = 90 10 45,91 

F = 95 44,74  F = 95 5 42,08 

G = 100 42,50  G = 100 0 0 

  

Come si può notare esaminando i due esempi sopra proposti, all'offerta di 
valore 87 (13% di ribasso sulla base d'asta) viene attribuito un punteggio che 
nel caso del sistema iperbolico è staccato di 1,15 punti dal punteggio migliore 
mentre nel sistema parabolico di soli 0,45 punti. E' altrettanto interessante 
notare come all'offerta 100 (nessun ribasso) con il sistema iperbolico si 
attribuiscono 42,5 punti mentre con il sistema parabolico nessun punteggio. 

Per quanto riguarda invece il criterio di proporzionalità inversa di tipo lineare si 
possono preliminarmente individuare, a seconda delle necessità, diversi tipi di 
,.espressioni che hanno diversi gradienti di abbattimento del punteggio. Di seguito 
si elencano alcuni dei possibili sistemi di valutazione dell'elemento prezzo che 
utilizzano il criterio della proporzionalità inversa di tipo lineare: 
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LINEARE 1 LINEARE 2 LINEARE 3 

 

p = pM    2 -  Off cons  
                      Off min 
 

 
p = pM   3 - 2  Off cons  
                       Off min 
 

 
p = 50 *  __X__        
              X max 
 

in cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta 

presa in considerazione; 
pM = punteggio massimo attribuibile 

(punti 50); 
Off min = prezzo dell’offerta 

minore; 
Off cons = prezzo dell’offerta 

presa in considerazione. 

in cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta 

presa in considerazione; 
pM = punteggio massimo attribuibile 

(punti 50); 
Off min = prezzo dell’offerta 

minore; 
Off cons = prezzo dell’offerta presa 

in considerazione. 

in cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in 

considerazione; 
X = percentuale di ribasso; 
X max = percentuale di ribasso più alta. 

Offerta Punteggio Offerta Punteggio Offerta 
% 

Ribasso 
Punteggio 

A = 85 50,00 A = 85 50,00 A = 85 15 50,00 

B = 86 49,41 B = 86 48,82 B = 86 14 46,67 

C = 87 48,82 C = 87 47,65 C = 87 13 43,33 

D = 88 48,24 D = 88 46,47 D = 88 12 40,00 

E = 90 47,06 E = 90 44,12 E = 90 10 33,33 

F = 95 44,12 F = 95 38,24 F = 95 5 16,67 

G = 100 41,18 G = 100 32,35 G = 100 0 00,00 

  

Lineare 1  

In questo caso sarà attribuito un punteggio pari a zero (p = 0) quando 
l'offerta presa in considerazione (Off cons) sarà pari al doppio dell'offerta 
minore (Off min), vale a dire il punteggio da assegnare ad un'offerta il cui 
prezzo è doppio rispetto all'offerta minore sarà pari a zero. 

  

Lineare 2  

In questo caso il punteggio attribuito all'offerta è uguale a zero quando 
l'offerta considerata è uguale a una volta e mezza l'offerta minima (p = 0 
quando Off cons = 1,5 Off min) cioè all'offerta con prezzo una volta e mezzo 
maggiore non viene riconosciuto nessun punteggio.  

 

Lineare 3  

In questo caso, si assegna il massimo del punteggio all'offerta più bassa (offerta 
migliore); si assegna il punteggio 0 all'offerta più alta (offerta peggiore); si 
assegnano alle altre offerte intermedie punteggi (p) in proporzione al loro valore e 
in relazione all'intervallo esistente tra l'offerta migliore e l'offerta peggiore.  
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In altre parole: 

- all'offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo 
attribuibile; 

- all'offerta con il prezzo più alto verrà attribuito punteggio zero; 

- alle offerte intermedie verrà attribuito un punteggio proporzionato al loro valore 
e in relazione all’intervallo considerato tra offerta migliore e offerta peggiore.  

In relazione a quest'ultimo sistema di valutazione bisogna considerare e ponderare 
attentamente l'ipotesi per la quale tutte le offerte presentate potrebbero collocarsi 
all'interno di un range molto ristretto, cioè che tra l'offerta migliore e quella peggiore 
ci sia poca o pochissima differenza (circostanza assai frequente se la base d'asta 
è calcolata correttamente). Ad esempio, fatta 100 la base d'asta, potrebbe 
verificarsi l'ipotesi in cui tutte le offerte siano racchiuse tra 98 e 99. In questo caso 
all'offerta che propone il prezzo di 99 verrebbe attribuito punteggio zero pur 
essendo di pochissimo (circa l %) più alta dell'offerta migliore alla quale, viceversa, 
andrebbe il punteggio massimo attribuibile (p. 50). 

 

Confrontando tutte le ipotesi avremo: 

OFFERTA PUNTEGGI ASSEGNATI AI DIVERSI SISTEMI DI VALUTAZIONE 

 Iperbolico Parabolico Lineare 1 Lineare 2 Lineare 3 

A = 85 50,00 47,34 50,00 50,00 50,00 

B = 86 49,42 47,13 49,41 48,82 46,67 

C = 87 48,85 46,89 48,82 47,65 43,33 

D = 88 48,30 46,62 48,24 46,47 40,00 

E = 90 47,22 45,91 47,06 44,12 33,33 

F = 95 44,74 42,08 44,12 38,24 16,67 

G = 100 42,50 0 41,18 32,35 00,00 

  

 
11.9.2. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

11.9.2.1. Parametri quantitativi e qualitativi del servizio 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente di valutare 
sia il fattore economico (“prezzo”) sia elementi quantitativi e qualitativi del 
servizio, nonché la capacità progettuale espressa dagli offerenti nella 
programmazione del servizio stesso. 

L’utilizzo di tale criterio presuppone che sia stato adottato un metodo 
flessibile o comunque semiflessibile/semirigido di gara, nel quale agli 
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offerenti venga concessa la possibilità di integrare e implementare i livelli di 
servizio e formulare proposte migliorative relativamente al programma di 
esercizio. Nel caso in cui si intenda utilizzare parametri quantitativi e/o 
qualitativi del servizio ai fini della valutazione dell’offerta, occorrerà 
individuare per ciascun parametro i relativi indicatori. 

Parametri quantitativi 

Indicatori utili per misurare la quantità del servizio offerto sono quelli inerenti 
al maggior numero di vetture o di chilometri di percorso che gli offerenti si 
impegnano a garantire rispetto ai livelli minimi di servizio, ovvero alla 
maggio frequenza delle corse per fascia oraria/stagionalità. 

Pertanto, l’attribuzione del punteggio relativo al parametro “Quantità del 
servizio”, potrebbe essere effettuata in relazione ai seguenti sottoparametri: 

- maggior numero di vetture/km per fascia oraria/stagionalità/tipologia di 
relazione offerti rispetto al programma minimo di esercizio;  

- percentuale di corse transitanti o attestate in stazioni in coincidenza 
con corse ferroviarie per fascia oraria/stagionalità; 

- maggiore frequenza per fascia oraria/stagionalità/tipologia di relazione 
offerta rispetto al programma minimo di esercizio. 

Parametri qualitativi 

I parametri qualitativi afferiscono principalmente alla qualità del parco 
mezzi, alla qualità del servizio e dell’informazione all’utenza. 

Indicatori utili per misurare la qualità del parco mezzi possono essere: 

- l’età media e l’età massima del parco rotabile; 

- la percentuale di veicoli accessibili a utenti a ridotta capacità motoria; 

- la percentuale di veicoli con climatizzazione; 

- la percentuale di veicoli a ridotto impatto ambientale. 

Pertanto, l’attribuzione del punteggio relativo al criterio “qualità del parco 
mezzi” potrebbe essere effettuata in relazione ai seguenti sottoparametri: 

- riduzione dell’età media del parco autobus rispetto ai limiti indicati 
dall’Ente Appaltante; 

- riduzione dell’età massima del parco autobus rispetto ai limiti fissati 
dall’Ente Appaltante; 

- incremento della percentuale di veicoli accessibili a utenti a ridotta 
capacità motoria, rispetto ai limiti fissati dal Capitolato Tecnico; 

- incremento della percentuale di veicoli ecologici od elettrici rispetto ai 
limiti fissati dal Capitolato. 
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Per quanto concerne il parametro relativo alla qualità del servizio, 
possono essere individuati i seguenti indicatori: 

- regolarità del servizio; 

- puntualità del servizio; 

- presenza di certificazione di qualità; 

- standard minimi di pulizia ordinaria e straordinaria; 

- caratteristiche della tecnologia per la bigliettazione (tipologia: cartacea o 
automatica; livello di implementazione, ecc.). 

Pertanto, l’attribuzione del punteggio relativo al criterio “qualità del servizio” 
potrebbe essere effettuata in relazione ai seguenti sottoparametri: 

- numero di corse effettuate su quelle programmate; 

- numero di corse in orario su quelle programmate; 

- possesso di certificazione di qualità; 

- maggiore frequenza delle operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria; 

- modalità di distribuzione dei titoli di viaggio (numero di rivendite 
aggiuntive rispetto ai requisiti minimi; numero di rivendite automatiche). 

Per quanto concerne la qualità dell’informazione, possono essere 
individuati i seguenti indicatori, che possono essere utilizzati come 
sottoparametri di valutazione: 

- incremento della percentuale di paline attrezzate con nome della 
fermata, orari, percorso, principali coincidenza e indicazione dei punti 
vendita dei biglietti prossimi alla fermata con relativa distanza; 

- incremento della percentuale di paline attrezzate con tettoia, posti a 
sedere, ecc.  

- incremento della percentuale di veicoli con impianto sonoro di diffusione 
delle informazioni all’utenza; 

- incremento della percentuale di veicoli con orari, fermate, principali 
coincidenze; 

- presenza di un centro informazioni e/o di un software per la 
programmazione viaggio, informazione sulla rete di vendita; 

- presenza di un ufficio dedicato o call center; 

- riduzione dei tempi medi di evasione di reclami e richieste di indennizzo; 

- presenza di un sito internet. 
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11.9.2.2. I metodi di attribuzione del punteggio in relazione ai 
parametri misurabili 

In relazione a ciascun sottoparametro di valutazione, andranno individuati i 
metodi di attribuzione del punteggio. 

Nel caso in cui gli indicatori siano misurabili, come quelli elencati nel 
precedente paragrafo 4.2.1, potranno essere utilizzate opportune formule 
matematiche di attribuzione del punteggio; nel caso in cui gli indicatori non 
siano misurabili occorrerà utilizzare il metodo del confronto a coppie. 

In particolare, gli indicatori misurabili, c.d. “di tipo quantitativo” potranno 
essere calcolati come valore assoluto, ovvero come differenza rispetto ad 
uno standard minimo. 

Ad esempio, gli indicatori di quantità del servizio possono essere calcolati o 
in modo diretto, in riferimento alla quota di servizio aggiuntivo offerto rispetto al 
servizio minimo stabilito dal capitolato, oppure indirettamente, considerando la 
misura in cui soddisfano alcuni degli obiettivi indicati nel capitolato tecnico, (ad 
esempio il livello di efficacia attesa). 

In altre parole: 

 se ad esempio nel capitolato tecnico è fissato un tetto minimo di 
vetture/km ovvero la definizione puntuale e dettagliata del periodo 
stagionale di effettuazione dei servizi o ancora una frequenza determinata 
in una specifica fascia oraria, che il soggetto aggiudicatario deve 
necessariamente garantire, l’Ente Appaltante potrà prevedere ed 
attribuire direttamente un punteggio in relazione all'incremento proposto dal 
soggetto offerente mediante l'applicazione di appropriati algoritmi 
matematici di proporzionalità diretta (maggiore quantità di servizio, maggior 
punteggio attribuito);  

 viceversa nel caso in cui queste previsioni minime non fossero previste, gli 
indicatori quantitativi andranno valutati dalla Commissione in relazione 
agli obiettivi e alle aspettative dell'Amministrazione appaltante. 

L’Ente Appaltante, a partire dagli obblighi specifici definiti nel Capitolato 
Tecnico, dovrà individuare, per ciascun indicatore di tipo quantificabile, 
l'intervallo all'interno del quale verrà valutato il miglioramento dell'indicatore 
nonché la specifica metodologia di calcolo dello stesso.  

Ogni indicatore sarà infatti valutato in riferimento ad un intervallo: ciò 
significa che l'Ente Appaltante dovrà fissare a priori (cioè già con puntuali 
indicazioni all'interno del capitolato speciale d'appalto) ovvero a posteriori 
(ma sempre prima dell’apertura delle offerte ricevute) i valori minimi e 
massimi entro cui ha senso valutare l'incremento di ciascun indicatore, 
basandosi sia sulla specifica realtà territoriale che sui propri obiettivi. 



 

 370 

 

In tutti i casi in cui nel Capitolato Tecnico siano stati definiti degli standard 
minimi, l’intervallo per l’attribuzione del punteggio ai singoli indicatori partirà 
dai rispettivi standard minimi. 

Esempio: se l'età media del parco rotabile è stata fissata in anni l0, l'intervallo 
considerato per tale indicatore partirà da tale livello (al quale sarà attribuito 
punteggio 0), e proseguirà con punteggi via via più alti, fino al massimo stabilito, in 
proporzione alla diminuzione di tale indicatore.  

Nel definire gli intervalli, occorrerà evitare da un lato di frenare le capacità 
propositive degli offerenti, fissando valori massimi eccessivamente bassi, e 
dall'altro di appiattire le differenze tra le offerte, stabilendo dei limiti massimi 
troppo elevati e svincolati dalla situazione contingente. 

L'Ente Appaltante deve fissare a priori una gerarchia tra gli indicatori, 
esplicitando quali, considerati più importanti, verranno valutati di più e in che 
termini: ciò equivale a fissare dei punteggi massimi per ciascun indicatore. 

La somma dei punteggi associati a tutti gli indicatori previsti per la 
valutazione delle offerte deve essere pari ad un valore fissato a priori 
dall'Ente Appaltante e comunque superiore a quello assegnabile in modo 
discrezionale. Ad esempio, l'Ente può ripartire un totale di 100 punti in 
questo modo: un massimo di 90÷95 punti può essere assegnato 
complessivamente in fase di valutazione degli indicatori di tipo misurabile 
(quantitativi e qualitativi), mentre un massimo di 5÷10 punti può essere 
attribuito in modo discrezionale sulla base di aspetti non misurabili 
dell'offerta. 

Il punteggio da attribuire ai singoli indicatori verrà stabilito a seconda del 
numero di criteri e di indicatori scelti e, soprattutto, in relazione agli specifici 
obiettivi che si intende perseguire. La definizione dei punteggi deve essere 
correlata con l'intervallo stabilito per l'indicatore: laddove infatti l'intervallo è 
molto ristretto o si presume tale, sarà in generale poco sensato attribuire un 
punteggio elevato, vista la scarsa significatività delle variazioni possibili del 
valore dell'indicatore, mentre se l'intervallo è molto largo o si presume tale, 
un punteggio troppo basso tenderebbe ad appiattire eccessivamente le 
differenze tra le offerte. 

11.9.2.3. I metodi di attribuzione del punteggio in relazione ai 
parametri non misurabili 

Oltre agli indicatori sopra evidenziati, che sono tutti di tipo quantitativo, 
facilmente misurabili, l’Ente può valutare anche elementi difficilmente 
misurabili e non immediatamente traducibili in termini di indicatori di tipo 
quantitativo. 
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Ci si riferisce, principalmente, agli elementi di “programmazione e sviluppo” 
del servizio, quali: 

- progetto del programma di esercizio delle linee; 

- progetto di sviluppo, riorganizzazione e potenziamento della rete e degli 
impianti; 

- piano di utilizzo del personale non dirigente del gestore uscente; 

- progetto di formazione e aggiornamento del personale; 

- progetto di manutenzione del parco rotabile; 

- progetto di rilevazione della qualità percepita ed attesa dall’utenza 
(customer satisfaction); 

- progetto di informazione all’utenza; 

- progetto delle modalità di rilevamento de dati relativi al numero di 
passeggeri saliti e discesi alle singole fermate e dell’origine e 
destinazione dell’utenza. 

Al fine di attenuare il margine di discrezionalità dell’Ente Appaltante, nella 
valutazione di tali elementi (discrezionalità che può essere contenuta ma non 
del tutto eliminata) è opportuno adottare un metodo di confronto a coppie. 

Con il metodo del confronto a coppie tutte le offerte vengono valutate a due 
a due: la commissione di gara (e al suo interno ogni singolo commissario), 
per ognuno degli indicatori per i quali è previsto il confronto a coppie, valuta 
quale sia da preferire. 

Generalmente le scelte possono essere dei seguenti tipi: (chiaramente 
l'elencazione non è tassativa): 

- le due offerte si equivalgono (es. A=B)  (valore attribuito a entrambe le offerte:1 ) 
- un'offerta è di poco superiore all'altra (es. A>B) (valore attribuito soltanto all’offerta ritenuta superiore:1 ) 
- un'offerta è superiore all'altra (es. A>>B)  (valore attribuito soltanto all’offerta ritenuta superiore:2 ) 
- un'offerta è molto superiore all'altra (es. A>>>B) (valore attribuito soltanto all’offerta ritenuta superiore:3 ) 

 

Tali valutazioni vengono riportate su di una tabella contenente tante caselle 
quante sono le possibili combinazioni. Ipotizzando che il numero 
complessivo delle offerte sia 5 (A-B-C-D-E), avremo la seguente tabella: 

B C D E  

    A 

    B 

    C 

    D 

    E 
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Per ciascun confronto, nella casella corrispondente viene trascritta la lettera 
dell'offerta preferita con vicino il valore di preferenza (nel nostro caso: l se 
ritenuta poco superiore; 2 se ritenuta superiore; 3 se ritenuta molto 
superiore), nel caso in cui le offerte vengano ritenute equivalenti sempre 
nella casella corrispondente verranno trascritte le lettere relative a entrambe 
le offerte con a fianco il valore di preferenza l.  

Esaminate e valutate tutte le coppie si sommano i punti attribuiti da ciascun 
commissario: alla lettera con il maggior punteggio verrà attribuito il 
coefficiente “1,00” e alle altre coefficienti proporzionali (nell’esempio 
sotto indicato il coefficiente 1,00 è stato attribuito all’offerta “B”, riportato 
nella cella evidenziata della colonna “Normalizzato”)   

Tale coefficiente sarà moltiplicato per il fattore di ponderazione (numero di 
punti da attribuire al singolo criterio) precedentemente stabilito per 
l'indicatore valutato.  

Esempio:  

Fattore di ponderazione:  10 
Confronto A con B:  B > A  B/1 
Confronto A con C:  A > > C  A/2 
Confronto A con D:  D >>> A D/3 
Confronto A con E:  A = E  A/1 , E/1 
 

e così via … 

 

B C D E  Punteggio Normalizzato Ponderato 

B/1 A/2 D/3 A/1 , E/1 A 3 0,429 4,29 

 B/3 B/2 B/1 B 7 1,00 10,00 

  D/2 C/1 C 1 0,143 1,43 

   E/1 D 5 0,714 7,14 

    E 2 0,286 2,86 

  

Come già evidenziato, al fine di rispettare la trasparenza e l’oggettività del 
giudizio, è opportuno stabilire a priori un punteggio massimo attribuibile a 
ciascuna offerta per questo tipo di aspetti che non superi il 5-10% del 
punteggio totale o comunque del punteggio assegnabile su basi oggettive 
per la valutazione degli indicatori di tipo quantitativo. 
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12.  Il sistema di monitoraggio della riorganizzazione del trasporto 
pubblico locale extraurbano 

 

12.1. Indagine sulle frequentazioni per l’attivazione della 1°fase 
dell’Osservatorio della Mobilità 

Una razionalizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale extraurbano, 
richiede un livello di dettaglio della domanda di spostamento commisurata 
al livello di rappresentazione dell’offerta che si può ottenere mediante 
l’esecuzione di indagini ad hoc sulle frequentazioni di linee e corse. 

Tale attività, in capo alla Regione Siciliana, richiede un notevole impegno 
temporale ed economico ed un diretto coinvolgimento delle Aziende di 
trasporto operanti sul territorio, nonché delle Amministrazioni Provinciali e 
Comunali.  

L’obiettivo è quello di ricostruire ed aggiornare la base informativa 
riguardante la frequentazione delle corse e delle linee, per l’attivazione 
dell’osservatorio della mobilità. Il monitoraggio è finalizzato alla 
ricostruzione della distribuzione quantitativa e spaziale del traffico 
passeggeri e dei caratteri della mobilità.  

Si propongono, operativamente, delle indagini a bordo di ciascun autobus, 
da effettuarsi dalle 6.00 alle 21.00 di un giorno feriale medio, per ogni linea 
e ciascuna corsa. Tale attività consiste nel conteggio, degli utenti saliti e 
discesi in corrispondenza di ogni fermata, e nella ricostruzione delle origini-
destinazioni attraverso interviste o/d. 

Il monitoraggio dei servizi svolti e del relativo grado di utilizzazione riguarda 
le linee associabili all’offerta sistematica delle nove province siciliane, per 
un totale di circa 78 milioni di vetture Km contro le circa 83 milioni di vetture 
Km totali risultanti dai contratti di servizio.  

L’impegno economico totale richiesto per un’indagine di questo tipo è pari a 
circa 350.000€.  

Si considera l’offerta dei servizi di ciascuna provincia siciliana partendo dal 
database delle linee di trasporto pubblico extraurbano e dai contratti di 
servizio delle aziende che eserciscono il servizio. Si riportano di seguito i 
costi distinti per provincia. 
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VETT Km VETT Km [%]

Agrigento 7.353.589,6 9,38% 32.835€                      

Caltanissetta 1.906.802,3 2,43% 8.514€                        

Catania 12.180.580,4 15,54% 54.388€                      

Enna 5.829.684,9 7,44% 26.030€                      

Messina 12.515.525,3 15,97% 55.883€                      

Palermo 21.008.607,8 26,80% 93.806€                      

Ragusa 2.856.733,3 3,64% 12.756€                      

Siracusa 7.717.565,3 9,85% 34.460€                      

Trapani 7.016.446,8 8,95% 31.329€                      

TOTALI 78.385.535,7 100,00% 350.000€                    

OFFERTA DEI SERVIZI

PROVINCIA COSTO INDAGINE

 

Impegno economico per l’indagine sulle frequentazioni 

 

12.2. L’Osservatorio della Mobilità 

 

12.2.1. L’Osservatorio della Mobilità: soggetti, composizione, funzioni ed azioni. 

Il progetto di formazione ed organizzazione gestionale dell’Osservatorio 
della Mobilità ha come obiettivo quello di fornire una rappresentazione 
dinamica ed aggiornata dello stato della mobilità nella Regione Siciliana 
evidenziando tutti gli elementi discriminanti le scelte modali dei cittadini. 

Vengono definiti una serie di vincoli e di convenienze al fine di produrre la 
mobilità di persone e di cose al più alto livello qualitativo ed a costi globali 
per l’individuo, le imprese e la collettività, più bassi possibili, tenendo conto 
dei fattori economici, sociali, temporali e dei riflessi ambientali del trasporto. 

Particolare attenzione viene posta nel rilevare l’efficienza e l’efficacia delle 
aziende di pubblico trasporto operanti in Sicilia nonchè la qualità dei 
processi e dei servizi resi al cliente. 

L’Osservatorio della Mobilità rappresenta inoltre la cerniera tecnico-
amministrativa tra le aziende di pubblico trasporto regionali e nazionali e 
l’utenza, con carattere predittivo in base a diversi scenari socio-economico-
ambientali definibili. 

Il campo di applicazione è individuato sotto il profilo istituzionale, con la 
definizione dei referenti pubblici-privati e le aziende di trasporto, e 
geografico, con delimitazione dei bacini interessati, ivi inclusi i principali 
rapporti interregionali ed internazionali. 

È possibile collegare tra loro le diverse basi presenti in ambito regionale, in 
particolare quella a carattere geografico con quella relativa al trasporto ed ai 
suoi impatti sull'ambiente. 
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Molti dati utili possono essere rilevati con procedure automatiche, attraverso 
l’uso di una sensoristica sempre più raffinata. 

In particolare possono essere rilevati - con vari metodi - i flussi di traffico, le 
concentrazioni di inquinanti nell'aria, il rumore, le frequentazioni dei mezzi di 
trasporto pubblico etc.  

Una vasta serie di modelli interpretativi consentono poi la ricostruzione - 
sugli archi non monitorati - dei dati non direttamente rilevati, in modo da 
pervenire ad una rappresentazione la più fedele possibile degli assetti del 
traffico, del trasporto e della loro evoluzione nel tempo. 

Su queste basi la costituzione di un osservatorio della mobilità può dunque 
divenire uno strumento conoscitivo di grande utilità ed efficacia. 

Per la formazione del quadro conoscitivo e di riferimento vengono utilizzati 
tutti i piani, programmi, progetti, rilevazioni, indicazioni già elaborati ed in 
possesso degli Enti Locali, delle Aziende di trasporto pubblico e privato e 
che riguardano la tematica della mobilità. 

L'Osservatorio costituisce quindi la struttura di supporto tecnico-decisionale 
dell' Authority, che in una prima fase può essere il Comitato della Mobilità, 
ed ha al suo interno dotazioni hardware e software per il monitoraggio della 
domanda, dell'offerta e per la valutazione qualitativa e quantitativa 
dell'efficienza-efficacia del servizio. 

 

I soggetti e la posizione dell’O.M., le funzioni e le azioni conseguenti 
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12.2.2. Le attività dell’Osservatorio 

Le attività dell'Osservatorio si muovono all'interno della macro-area di 
indagine rappresentata dall'ambiente e da tutte le interazioni tra mobilità, 
ambiente e territorio. 

La tabella che segue, riferita ad un progetto di Sintagma, definisce per le tre 
aree di indagine (domanda, offerta, ambiente) le principali attività e gli 
elementi da tenere sotto controllo attraverso il monitoraggio di indicatori 
anche con l'ausilio di strumentazioni hardware e software, collegate in rete 
e convergenti nel centro elettronico dell' Osservatorio. 

Per la domanda sia potenziale che soddisfatta (espressa), i principali 
elementi da monitorare sono rappresentati da indicatori demografici e socio-
economici, oltre agli spostamenti sistematici e occasionali nelle differenti 
fasce della giornata, i viaggiatori e le merci trasportate e i viaggiatori- Km. 

 

 

Aree di indagine, le principali attività e gli elementi da monitorare 

 

Il sistema dell'offerta deve essere dettagliatamente descritto in situazione 
attuale attraverso la individuazione della "rete base", strutturata su aree a 
domanda forte, e di quella "periferica", e in situazione di progetto con 
simulazione di differenti scenari plurimodali. 



 

 377 

 

Tra le attività dell'Osservatorio è inoltre prevista la definizione e il controllo 
dei centri di costo e di ricavo delle aziende esercenti il T.P.L., focalizzando 
l'attenzione su indicatori di efficienza/efficacia del servizio offerto nel 
versante dei costi (totali, del personale, etc.) dei ricavi (per linea, per corsia, 
etc.) e dei coefficienti di esercizio. 

12.2.2.1. Quadro conoscitivo di riferimento e sua formazione 

Tra le attività dell’Osservatorio della Mobilità è prevista la raccolta 
sistematica e l'analisi critica di tutti i progetti sviluppati e in corso di 
elaborazione nel settore della mobilità pubblica a privata. 

Questo per ottenere un panorama esaustivo delle iniziative dei differenti enti 
locali nel comparto del trasporto di persone e beni, con possibilità di 
coordinare ed ottimizzare gli interventi infrastrutturali nei nodi e nelle reti e 
segnalare eventuali disomogeneità. 

L’Osservatorio valuta inoltre la presenza o l'assenza dei necessari strumenti 
di governo della mobilità, confronta i diversi livelli di approfondimento, 
acquisisce le relative basi-dati e le inserisce nella banca dati regionale. 

Il quadro conoscitivo di riferimento comprende le dotazioni infrastrutturali, le 
loro caratteristiche e le dotazioni di mezzi mobili. 

Andranno altresì raccolti tutti i dati a carattere ambientale relativi al 
trasporto raccolti dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Province, etc. 

Conclude la fase conoscitiva la costituzione di un biblioteca di settore 
collegata con le principali librerie attraverso un aggiornamento continuo 
della bibliografia. 

12.2.2.2. Aree di indagine ed elementi da monitorare 

L’Osservatorio della Mobilità costituisce la struttura di supporto tecnico 
decisionale alla Regione Siciliana, ente preposto alla pianificazione del 
trasporto pubblico locale, al controllo di qualità dei servizi resi ed al 
sostegno finanziario della rete periferica in partecipazione con gli Enti Locali 
direttamente interessati. 

Alle differenti aree di indagine (versante domanda, versante offerta, 
interazioni mobilità-ambiente-territorio) corrispondono una serie di indicatori 
in grado di misurare la qualità e la quantità dei servizi offerti, l’efficienza e 
l’efficacia delle Aziende di TPL nonché gli inquinanti immessi nel sistema 
ambientale dalla mobilità pubblica e privata. L’Osservatorio Mobilità dispone 
di una dotazione hardware e software in grado di monitorare: 

 il versante della domanda; 

 il versante dell’offerta; 

 le interazioni mobilità, ambiente e territorio. 
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Il versante della domanda indaga sulle esigenze dell’utenza, sui requisiti 
richiesti al sistema di T.P.L., e si appoggia su indagini campionarie, banche 
dati, elaborazioni dell’Istat, centri informatici delle province e dei comuni, 
avvalendosi di una serie di dotazioni software per l’elaborazione e il 
monitoraggio dei dati e che permettono, in maniera dinamica, la verifica di 
una serie di indicatori (indicatori demografici, indicatori socio-economici, 
densità di spostamenti, viaggiatori/merci trasportati, grado di soddisfazione 
cliente). 

Il versante dell’offerta viene indagato attraverso l’analisi plurimodale delle 
reti nei differenti scenari con conseguente definizione della rete base e della 
rete periferica. Il controllo della qualità del processo di produzione dei 
servizi di T.P.L. avviene attraverso l’introduzione graduale di sistemi di 
telecontrollo sulla base di strumenti dinamici (date base sui servizi resi) 
conseguenti alla informatizzazione degli orari, dei turni e dei bilanci 
aziendali tipo. 

Una famiglia di indicatori sui costi, sui ricavi (per linea, per corsa, per parti di 
rete ecc.), sui coefficienti di esercizio e sui rapporti di incidenza, permette 
un controllo della qualità-quantità del servizio reso (regolarità, sbilancio 
costi rispetto ai corrispettivi, etc.) con ricadute positive nei processi di 
pianificazione e controllo. 

L’Osservatorio Mobilità valuta infine l’impatto sull’ambiente dei trasporti 
pubblici e privati (interazioni mobilità, ambiente e territorio) nei differenti 
riparti modali, con la definizione di: 

 bilanci ambientali; 

 bilanci energetici; 

 bilanci sociali. 
 

La comprensione delle interazioni mobilità, ambiente e territorio si basa su 
una rete di monitoraggio, eventualmente estesa, in ambito urbano ai sistemi 
in grado di rilevare elementi inquinanti e consumi energetici, al fine di 
anticipare le soglie di attenzione e di rischio. 

 

12.2.3. Architettura dell’Osservatorio 
 

Il “cuore” dell’Osservatorio è rappresentato da un centro elettronico con 
funzioni di acquisizione ed elaborazione dati provenienti dai differenti centri 
di informazione (periferiche), previa verifica di qualità delle informazioni 
trasmesse. 

Le periferiche, collegate alle banche dati, alle aziende di T.P.L. su gomma 
(urbane ed extraurbane) e su ferro, consentono il trattamento delle 
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informazioni-dati e la loro rappresentazione in modo semplificato e 
intelligibile per consentire confronti, bilanci ambientali, analisi finanziarie ed 
economiche a supporto tecnico delle decisioni dei soggetti di riferimento 
tecnico-politico. 

 

Architettura del sistema 

12.2.3.1. Output numerici e grafici e sistema automatica di rilevazioni 
dati 

L'azione di monitoraggio da parte dell'Osservatorio, porterà alla stesura di 
rapporti cadenzati allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata 
dello stato della mobilità nella Regione Siciliana. 

Tali rapporti, oltre alla verifica della validità, opportunità e realizzabilità di 
tutte le scelte che ai più diversi livelli vengono sviluppate, serviranno da 
supporto alla stesura di un rapporto annuale. 

Gli output numerici e grafici riguarderanno sia il trasporto pubblico che 
quello privato. Relativamente al trasporto privato i principali elementi da 
monitorare sono: 

 le infrastrutture, occorre specificare lo stato dell'arte ed 
eventualmente le infrastrutture di progetto; 
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 domanda di trasporto passeggeri e merci; 

 consumi energetici; 

 parco veicolare; 

 statistiche sugli incidenti stradali. 
 
Relativamente al trasporto pubblico saranno monitorati gli indicatori della 
domanda e dell'offerta di trasporto pubblico che rispecchiano la produttività, 
l'efficienza e l'efficacia del settore come per esempio il numero di linee 
esercite, la lunghezza di esercizio, la velocità commerciale, i passeggeri*km 
(nel caso ferroviario i treni*km) sia in campo urbano che extraurbano. Gli 
elementi principali da monitorare si possono così riassumere: 

 obiettivi e principali strategie; 

 offerta di trasporto passeggeri; 

 domanda di trasporto passeggeri; 

 il sistema tariffario; 

 servizi complementari; 

 parco veicolare; 

 costi e ricavi. 
 
12.2.4. I parametri tipici, tecnici, economici e sociali da osservare e le famiglie di 

pianificazione e verifica. 

L’Osservatorio della Mobilità contiene i seguenti capitoli di informazioni: 

a) dati grezzi (parchi mezzi di trasporto, leggi normative e 
regolamentazioni che disciplinano il settore, consumi energetici, 
emissioni inquinanti, incidentalità); 

b) indicatori socio-economici di sviluppo e di mobilità (indicatori 
demografici, indicatori sulle attività produttive); 

c) indicatori di pianificazione; 

d) indicatori di verifica; 

e) indicatori aziendali. 

Le procedure di raccolta dati impiegano tecniche di rilievo e metodologie di 
elaborazione automatizzate ed interattive provvedendo: 

 al progetto di unificazione, con procedure di ottimizzazione della 
raccolta dati da parte degli enti interessati e con opportune istruzioni ai 
soggetti interessati; 

 al progetto di armonizzazione del formato dei dati e delle procedure per 
la loro raccolta e rilevazione da parte degli enti e/o aziende sottordinati, 
le istruzioni per la trasmissione e modalità di raccordo con le procedure 
di raccolta dati con gli enti a carattere nazionale; 
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 alla definizione di una metodologia di controllo della qualità e 
attendibilità dei dati; 

 alla metodologia di definizione di una rete sensoristica minimale nonché 
delle relative modalità di trasmissione in rete; 

 al progetto di indagini motivazionali di tipo campionario con indicazione 
sulla metodologia di formazione del campione, anche sulla base dei dati 
esistenti con cui raccordarsi; 

 alla definizione delle modalità di raccordo con le strutture di 
monitoraggio ambientale e con eventuali reti multimediali di 
informazione al pubblico. 

Gli indicatori aziendali e le “griglie conoscitive tipo” dovranno fare 
riferimento ai seguenti parametri generali: 

 costi totali; 

 costi del personale; 

 ricavi totali; 

 percorrenze chilometriche dichiarate; 

 percorrenze chilometriche ammesse; 

 viaggiatori trasportati; 

 viaggiatori-Km trasportati; 

 personale addetto; 

 contributo erogato. 
 
I parametri sopra riportati, vengono aggregati ed elaborati nei seguenti 
gruppi di valutazione: 
 

Gruppo 1 - Valutazione sui costi; 

Gruppo 2 - Valutazione sui ricavi; 

Gruppo 3 - Valutazione sui deficit; 

Gruppo 4 - Valutazione parametri di produttività. 

Per ciascuno dei gruppi è ipotizzabile il monitoraggio costante dei seguenti 
indicatori: 

Gruppo 1 - Valutazione sui costi: 

 costi totali per autobus-Km; 

 costo del personale per autobus-Km; 

 costo totale per viaggiatore trasportato; 

 costo totale per viaggiatore-Km trasportato. 
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Gruppo 2 - Valutazione sui ricavi: 

 ricavi propri per autobus-Km; 

 ricavi propri per viaggiatore trasportato; 

 ricavi propri per viaggiatore-Km trasportato. 
 

Gruppo 3 - Valutazione sui deficit: 

 deficit per viaggiatore; 

 deficit per Km; 

 deficit per viaggiatore-Km. 
 

Gruppo 4 - Valutazione parametri di produttività: 

 incidenza dei costi del personale sui costi totali; 

 passeggeri trasportati per addetto; 

 passeggeri-Km trasportati per addetto; 

 km prodotti per unità di personale; 

 coefficiente di esercizio; 

 rapporto di incidenza. 
 

 

Indicatori per l’individuazione delle aree a differente domanda 
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13. La governance ed il TPL siciliano 

 

La definizione di un modello di Governance regionale trae ispirazione da 
quanto deciso in merito alla definizione dei due possibili bacini (Sicilia 
Orientale e Sicilia Occidentale). A ciascun bacino dovrebbe teoricamente 
corrispondere un referente pubblico omogeneo come eventuale 
aggregazione di più province. 

Nella definizione del modello di Governance è fondamentale inquadrare le 
competenze oggetto di riattribuzione: 

 la pianificazione e programmazione del servizio; 

 la realizzazione e l’espletamento delle gare per l’assegnazione dei    
servizi; 

 il monitoraggio del servizio; 

 il monitoraggio tecnico-economico; 

 il monitoraggio della qualità; 

 la gestione del sistema di bigliettazione elettronica e l’attività di    
clearing; 

 l’erogazione del servizio. 
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14. L’integrazione ferro-gomma 

14.1. Dotazioni infrastrutturali ferroviarie della Regione Siciliana 

Dall’analisi delle linee e delle corse del trasporto pubblico su ferro è emerso 
che su un totale di circa 2.700 km di linea, le province meglio infrastrutturate 
sono Palermo e Messina. Rapportando i risultati rispetto alla popolazione 
residente ed alla popolazione addetta totale relative a ciascuna provincia 
siciliana, la provincia di Caltanissetta presenta il miglior rapporto in entrambi 
i casi. Per contro per Catania sono da sottolineare i valori più sfavorevoli in 
termini di estesa pro capite. 

 

Rete ferroviaria siciliana 

 

I risultati evidenziano potenzialità e carenze del ferro; relazionandole ai 
risultati ottenuti per il trasporto pubblico extraurbano su gomma possono 
essere tratti spunti per la calibrazione del servizio pubblico, su gomma e su 
ferro, per ambiti territoriali. 
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Per la provincia di Caltanissetta, che presenta in termini di TPL su gomma i 
rapporti più sfavorevoli, il risultato ottenuto per il ferro può far ipotizzare, ad 
esempio, un potenziamento dell’offerta di servizi per questo modo di 
trasporto. 

14.2. L’integrazione ferro-gomma 

La riorganizzazione del trasporto pubblico locale deve tenere in 
considerazione le diverse modalità di trasporto e non solo quelle su strada, 
per una differente politica trasportistica, in un’ottica di integrazione fisica tra 
i vettori. 

Un sistema di trasporto pubblico che preveda l’integrazione ferro-gomma, 
nonostante le inevitabili rotture di carico – passaggio dal treno al bus e 
viceversa – può comunque essere apprezzato dagli utenti, in condizioni di 
adeguate caratteristiche strutturali, le quali si possono avere 
esclusivamente con opportuni investimenti che possano facilitare 
l’intermodalità (o anche solo l’intescambio).  

Il potenziamento riguarda la creazione o riorganizzazione dei centri 
d’interscambio, dei parcheggi scambiatori, delle reti tranviarie e/o 
metropolitane, dell’adeguamento tecnologico e strutturale della rete. 

Nella realtà siciliana il settore del trasporto pubblico stradale e quello 
ferroviario, hanno operato, oltre che con una diversità di ruoli nel contesto 
del sistema globale dei trasporti regionali, con una pressoché carenza di 
coordinamento. Sono mancate scelte politiche che armonizzassero mezzi e 
risorse, per un miglioramento della mobilità. 
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Questa situazione programmatoria e organizzativa ha generato e continua a 
generare diseconomie, spreco di risorse per il venirsi a creare ingiustificati 
parallelismi e duplicazioni di corse; ciò non può assolutamente trovare una 
valida giustificazione in un contesto di ricerca ed efficienza, quale è 
sicuramente quello delineato dalla nuova disciplina legislativa del settore e 
realizzabile, per l’appunto, solo attraverso il ricorso ai criteri 
dell’integrazione e dell’intermodalità. 

Da alcuni anni a questa parte la rete infrastrutturale siciliana è stata oggetto 
di particolare attenzione delle politiche di sviluppo regionali. E’ stato avviato 
un piano organico di ammodernamento, inquadrato in un ampio orizzonte 
temporale che prevede diversi interventi per i nodi di principale importanza 
e sulle linee di collegamento maggiormente trafficate. 

 

La fase di partecipazione dello studio con gli enti locali provinciali e 
comunali ha consentito di avere un quadro delle previsioni di intervento 
infrastrutturale nel settore ferroviario. 

A Palermo, è in atto una radicale trasformazione della rete di trasporto 
pubblico basata sul potenziamento del servizio ferroviario metropolitano, 
collegato e integrato con linee tram, bus e parcheggi di interscambio. Uno 
degli assi portanti di questa trasformazione è il passante ferroviario, che 
attraverserà Palermo e la sua area metropolitana, da Cefalù all'aeroporto di 
Punta Raisi: 90 km di percorso, 24 dei quali all'interno della città, con 17 
stazioni e 22 fermate. Il passante avrà funzioni di metropolitana urbana e, 
per la parte esterna della città, di metropolitana territoriale. 

Gli obiettivi del progetto “Nodo di Palermo” sono i seguenti: 

 potenziare l’offerta del trasporto ferroviario aumentando la frequenza dei 
treni; 

 creare un servizio ferroviario di tipo metropolitano integrato con il Piano 
del Trasporto Pubblico di massa nell’area urbana di Palermo; 

 potenziare il collegamento con l’aeroporto di Punta Raisi con un servizio 
di frequenza cadenzata; 

 offrire un servizio ferroviario più efficiente in termini di fruibilità, 
funzionalità e regolarità ed economicità di servizio; 

 favorire la mobilità dei flussi pendolari tra Palermo e i comuni di Isola 
delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini; 

 abolizione di tutti i passaggi a livello; 

 centralizzare e automatizzare tutte le principali funzioni ferroviarie; 

L’intervento di raddoppio della linea è stato suddiviso nelle seguenti tratte: 
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A. Palermo C.le/Brancaccio – Palermo Notarbartolo; 

B. Palermo Notarbartolo - La Malfa; 

C. La Malfa – Carini. 

La fase realizzativa delle opere comprese nelle tratte A e C è già stata 
avviata. Sono in corso gli approfondimenti progettuali per l’interramento 
richiesto per la tratta B. Sono in corso le verifiche di una variante nella tratta 
Orleans-Lolli a seguito di prescrizioni della Sovraintendenza ai Beni 
Culturali ed Ambientali. 

L’attivazione del raddoppio è prevista entro il 2015. 

 

Nodo di palermo (Fonte Italferr) 

  

Nodo di Palermo: realizzazione della nuova fermata Brancaccio (Fonte Italferr) 

 

Per Agrigento il Piano territoriale Provinciale prevede un adeguamento del 
subsistema ferroviario, per contribuire ad una maggiore concorrenzialità ed 
integrazione della modalità di trasporto su ferro rispetto al sistema stradale.  

Gli interventi previsti da tale piano consistono nel: 
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 elettrificazione della Canicattì-Gela con l’installazione del controllo di 
traffico centralizzato; 

 potenziamento del numero di convogli sull’asse Cammarata – 
Agrigento ; 

 creazione di un servizio ferroviario urbano con la riqualificazione 
dell’attuale linea Agrigento Bassa – Porto Empedocle. 

A Trapani sono previste molteplici modifiche al sistema ferroviario che ad 
oggi risulta a binario singolo e non elettrificato.  

La trasformazione della rete del trasporto pubblico verrà attuata attraverso 
un sostanziale potenziamento ed adeguamento per assumere le 
caratteristiche di una metropolitana leggera di superficie ad anello.  

In considerazione di quanto previsto dal Piano Provinciale di Bacino per i 
Trasporti, la linea Alcamo diramazione - Milo – Trapani, verrà utilizzata 
esclusivamente per trasportare merci le quali allo stato attuale vengono 
movimentate solo su gomma; anche in previsione dell’ipotesi di 
realizzazione del centro intermodale di Alcamo diramazione e di quello di 
Trapani – Milo. 

Gli interventi consistono in: 

 elettrificazione della linea; 

 adeguamento delle sezioni delle gallerie per il transito dei carri porta 
containers; 

 realizzazione delle opere di innesto con i fasci binari previsti per il 
centro intermodale di Trapani – Milo; 

 collegamento con l’aeroporto di Birgi. 

Il Piano Provinciale del Trasporti propone inoltre, tra gli interventi da 
effettuare sulla rete ferroviaria, la trasformazione della linea Alcamo 
diramazione-Castelvetrano-Trapani, nella tratta Castevetrano-Mazara-
Marsala-Trapani, in metropolitana leggera. L’intervento consiste: 

 nella trasformazione del tratto di linea ferroviaria Castelvetrano –
Mazara del Vallo – Marsala – Trapani in metropolitana leggera; 

 nello spostamento e/o l’interramento della linea in corrispondenza dei 
centri abitati di Castelvetrano, Mazara del vallo e Marsala; 

 nell’arretramento della stazione ferroviaria di Trapani. 

L’intervento permetterà di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 ridurre la mobilità su gomma, determinata dal pendolarismo verso il 
capoluogo, riequilibrando la domanda; 



 

 389 

 

 migliorare l’assetto urbanistico dei Comuni attualmente attraversati 
dalla ferrovia eliminando le numerose interferenze esistenti con la 
viabilità; 

 ridare funzionalità e domanda ad una infrastruttura che sarebbe, 
altrimenti, destinata alla soppressione per la sua antieconomicità; 

 ridurre i tempi ed i costi di trasporto. 

Relativamente alla città di Trapani, l’arretramento dell’attuale stazione 
passeggeri previsto dal Piano permetterebbe di realizzare un collegamento 
diretto tra la linea Castelvetrano – Trapani con la Trapani – Alcamo dir., 
trasformando, in questo modo la stazione di Trapani da stazione ferroviaria 
di testa a stazione ferroviaria passante. L’arretramento di circa 1.5 km 
previsto dal Piano permette, oltre all’eliminazione dei P.L., la ralizzazione di 
una stazione passante con il collegamento diretto della linea proveniente da 
Castelvetrano con quella diretta a Palermo-via Milo. 

A Catania si evidenziano politiche di sviluppo di sistemi di trasporto 
pubblico locale alternativi all’auto che trovano attuazione nella realizzazione 
del sistema metropolitana della ferrovia Circumetnea e nel servizio di metro 
ferrovia.  

Il tutto integrato con aree intermodali e parcheggi di scambio già localizzati, 
dimensionati e in parte progettati. 

Come conseguenza dei diversi interventi previsti si avrà una più forte 
efficiente e qualificata presenza del trasporto su ferro, che favoriranno un 
aumento della capacità dell’infrastruttura di rete oltre ad una migliore 
connettività delle rispettive linee. 

A Caltanissetta con riferimento alle relazioni regionali e sovraregionali, i tre 
interventi individuati dal Piano Urbano della Mobilità, a livello ferroviario 
riguardano: l’ammodernamento ed il potenziamento del sistema ferroviario 
sia della fascia centro meridionale che dei collegamenti con Palermo e 
Catania, il potenziamento della linea ferroviaria Caltanissetta – Agrigento e 
la possibile realizzazione della linea ferroviaria AC. 

A Messina si sta assistendo ad una trasformazione del trasporto pubblico 
locale, con un’attenzione particolare all’integrazione tra ferro e gomma, con 
un potenziamento del servizio metropolitano, collegato ed integrato con le 
linee di bus e parcheggi d’interscambio.  

La riorganizzazione della mobilità di scambio, di tipo centrifugo e centripeto, 
viene riconfigurata attraverso i due terminali nord e sud della città con 
conseguenti minori transiti dei bus extraurbani all'interno della città 
compatta. I luoghi dei terminali accolgono anche la sosta privata in scambio 
con il sistema tranviario. 
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Il progetto della Metroferrovia di Messina, elaborato in collaborazione tra 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Amministrazione Comunale di Messina, 
ha come obiettivo la riduzione dei tempi di percorrenza della tratta 
ferroviaria che collega Messina con Giampilieri offrendo un servizio 
metropolitano ad elevate prestazioni (sistema di trasporto pubblico a guida 
vincolata su rotaia) per gli abitanti dei centri interessati.  

Viene attivato un servizio di tipo metropolitano di circa 16 km sul tratto di 
linea ferroviaria a doppio binario Messina-Giampilieri, utilizzando la struttura 
ferroviaria esistente e le relative stazioni. Il servizio di Metroferrovia viene 
attuato per fasi. Lungo le nuove fermate si prevede la realizzazione di un 
centro d’interscambio modale treno-bus. 

La provincia di Ragusa, è fortemente carente di strutture per l'intermodalità. 
Mancano luoghi dedicati ed attrezzati per lo scambio tra i sistemi urbani e 
quelli extraurbani e tra i sistemi della gomma e quelli del ferro. 

Con l’apertura del nuovo aeroporto di Comiso è prevista la realizzazione di 
un’antenna ferroviaria di collegamento tra l’aeroporto e la linea Ragusa - 
Gela che interessa il territorio di quattro province.  

 

Per quanto concerne il potenziamento delle principali linee ferroviarie, sono 
stati previsti vari interventi33. 

 

La rete ferroviaria regionale 

 

                                                

33 Fonte “Progetti - Rete Siciliana”, Italferr. 
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Il raddoppio Palermo – Messina tratta Messina - Patti prevede il 
completamento in variante da Rometta a Pace del Mela. L’attivazione del 
raddoppio è prevista entro il 2009. 

Il raddoppio Palermo –Messina tratta Fiumetorto - Castelbuono , di 
circa 32km, è previsto, parte in affiancamento da Fiumetorto a Lascari, e 
parte in variante in galleria da Lascari a Castelbuono; a Cefalù è prevista la 
realizzazione della nuova stazione in galleria. L’attivazione del raddoppio è 
prevista entro il 2012. 

  

Raddoppio Palermo – Messina tratta 
Messina - Patti (Fonte Italferr) 

Raddoppio Palermo – Messina tratta 
Fiumetorto - Castelbuono (Fonte Italferr) 

Il raddoppio Messina – 
Catania tratta 
Giampilieri - 
Fiumefreddo in variante 
(42 Km), prevede la 
realizzazione di due 
stazioni e di quattro nuove 
fermate, oltre al riassetto 
della stazione di 
Letojanni, nonché 
un’interconnessione con 
l’attuale stazione 
Letojanni, nella quale si 
attesteranno i treni 
metropolitani a servizio 
del futuro collegamento 
dall’aereoporto di Catania 
a Taormina. 

  

Raddoppio Messina – 
Catania tratta Giampilieri – 

Fiumefreddo (Fonte 
Italferr) 

Raddoppio Messina – 
Catania tratta Catania 
Ognina – Catania C.le 

(Fonte Italferr) 

Il raddoppio Messina – Catania tratta Catania Ognina – Catania C.le, in 
affiancamento, comprende la realizzazione di tre fermate di tipo 
metropolitano nella città di Catania. Il progetto di raddoppio prevede velocità 
di tracciato pari a 85 km/h e regime di circolazione con distanziamento 
automatico dei treni (BAB). Sarà realizzato in due fasi, nella prima sarà 
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costruita la nuova sede a semplice binario ad est della linea attuale, e il 
successivo adeguamento di quest’ultima. 

Per la prima tratta la data di attivazione è ancora da definire, mentre per la 
seconda l’attivazione del raddoppio è prevista entro il 2011. 

Il nuovo collegamento 
diretto tra le città di 
Palermo e Catania prevede 
di utilizzare per un tratto 
l’esistente linea Palermo - 
Messina da Palermo fino alla 
stazione di Castelbuono, in un 
secondo tratto la 
realizzazione di una nuova 
linea tra Castelbuono e la 
stazione di Catenanuova e,  

 

Nuovo collegamento diretto tra le città di Palermo e 
Catania (Fonte Italferr) 

nel tratto finale Catenanuova – Bicocca, di utilizzare l’attuale linea interna 
Palermo - Caltanissetta Xirbi - Catania, previo raddoppio ed elevamento 
della velocità di esercizio. La data di attivazione è ancora da definire. 

La velocizzazione della linea Catania-
Siracusa prevede la velocizzazione della tratta a 
semplice binario tra Bicocca e Targia, di circa 68 
km, comprendente la varianti “Gornalunga”, la 
nuova “Galleria Valsavoia”, a semplice binario, 
tra Bicocca e Lentini Diramazione, la correzione 
di curve, interventi di stabilizzazione della sede 
ferroviaria e nelle stazioni di Lentini, Brucoli e 
Augusta la sistemazione dei marciapiedi, 
sottopassi, pensiline, e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

Il completamento dell’intervento è previsto per il 
2014. 

 

Velocizzazione della linea 
Catania-Siracusa (Fonte 

Italferr) 

Va fatto presente che in uno scenario di breve periodo – 2008-2010 – 
tenuto presente l’attuale livello di servizio della rete siciliana e quello 
conseguibile nel periodo di tempo preso a riferimento, con il completamento 
di alcune fasi funzionali delle opere programmate e in lavorazione, non è 
prospettabile l’adozione tout court e generalizzata del modello dove le linee 
ferroviarie assolvono la funzione di “assi portanti” e il trasporto su gomma 
quella di adduzione di traffico alla linea ferroviaria; la causa principale è da 
ricercarsi nel fatto che un siffatto modello presuppone la disponibilità del 
doppio binario integrale, quanto meno, sulle due linee fondamentali della 
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rete e cioè la Palermo – Messina – Catania - Siracusa, nonché la 
velocizzazione di alcuni itinerari quali la Palermo - Trapani e la Palermo - 
Catania. 

Deve ritenersi invece, più congeniale allo stato attuale l’adozione di una 
forma di integrazione strada - rotaia, intesa come travaso di utenza dal 
mezzo su gomma a quello su ferro mediante attestazione delle autolinee 
alla più prossima stazione ferroviaria, individuata come polo gravitazionale 
di un determinato bacino territoriale, da realizzarsi per gradi e fasi 
successive. 

Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che la sperimentazione di 
una forma di integrazione strada - rotaia potrà avviarsi gradualmente sulle 
seguenti relazioni, alcune definibili “interpolo” ed altre, invece “di bacino”, 
secondo il seguente elenco: 

 Interpolo regionale 

o Palermo-Agrigento; 

 Di bacino 

o Messina-Patti; 

o Cefalù-Termini Imprese-Punta Raisi; 

o Messina-Giampilieri; 

o Giarre-Acireale-Catania-Lentini; 

o Priolo M.-Siracusa-Pozzallo; 

o Castelvetrano-Mazara del Vallo-Marsala-Trapani. 

Come si può evincere, le aree metropolitane e, in generale, le aree 
urbanizzate rappresentano i contesti territoriali più congeniali dove le 
ferrovie dovranno assumere un ruolo trainante nel processo di 
riorganizzazione dei servizi di trasporto.  

Per assicurare la reale efficienza dell’offerta di trasporto integrata si dovrà 
quindi puntare ad un livello di servizio tale da garantire i fattori che 
condizionano la scelta dell’utente: regolarità, affidabilità, comfort, frequenza, 
tempi di attesa, sistema tariffario e tempo relae di viaggio. 
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15. Il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei  servizi: la 
Carta dei Servizi 

 

 

15.1. Premessa: la Carta dei servizi 

 

La Carta dei servizi o Carta della Mobilità è il documento che regola i 
rapporti tra le aziende che offrono servizi di pubblico trasporto e i 
cittadini/clienti che ne fruiscono. 

Essa deve essere redatta nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi: 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 
“Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici”; 

 Art. 2 Legge 11 luglio 1995, n° 273; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 
“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta 
dei servizi pubblici del settore trasporti”. 

Sono tenuti all’adozione della  Carta dei servizi del settore trasporti:  

 le imprese di trasporto; 

 i gestori delle infrastrutture trasportistiche;  

 i soggetti erogatori di servizi connessi; 

 

La Carta dei servizi deve essere aggiornata annualmente ed è necessario 
indicare la struttura incaricata della gestione interna della carta stessa; tale 
struttura garantisce un coordinamento dell’organizzazione e dei dipendenti 
in una logica di qualità del servizio e costituisce una sorta di referente nel 
rapporto tra utenza e soggetto erogatore. 
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15.2. Principi fondamentali per l’erogazione del servizio di pubblico trasporto ed 
impegni delle aziende 

 

15.2.1. Principi fondamentali per l’erogazione del servizio di pubblico trasporto 

La redazione della carta dei servizi deve tenere in considerazione i principi 
fondamentali da dover rispettare per l’erogazione del servizio di pubblico 
trasporto, come previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 30 dicembre 1998: 

 Eguaglianza e imparzialità nell’offerta di un servizio accessibile a 
tutti, senza discriminazione nei confronti di singole categorie o fasce 
sociali. 

 Continuità nell’erogazione dei servizi di trasporto, fatta eccezione 
per le interruzioni dovute a causa di forza maggiore. 

 Partecipazione degli utenti a tavoli di confronto, con il soggetto 
erogante, per problematiche sul servizio reso. 

 Efficienza ed efficacia nell’erogazione di un servizio adeguato alle 
esigenze della propria clientela. 

 Libertà di scelta per i clienti tra più soluzioni modali nel rispetto del 
diritto alla mobilità dei cittadini. 

 

15.2.2. Impegni delle aziende 

Con la Carta dei servizi, le aziende esercenti servizi di TPL, , si impegnano 
a: 

1. pubblicizzare gli orari dei servizi attraverso:  

 le nuove tecnologie Internet, call-center,ecc..  

 avvisi/affissioni su autobus/treni;  

 avvisi/affissioni su punti vendita;  

 avvisi/affissioni sulle paline;  

2. rendere noti i punti vendita dei biglietti pubblicizzandone l’elenco con 
le stesse modalità utilizzate per gli orari dei servizi;  

3. pubblicizzare tariffe e promozioni tariffarie utilizzando tutti gli 
strumenti che il mercato oggi consente (opuscoli, Internet, 
radio/televisione); 
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4. istituire un ufficio specifico per la raccolta dei reclami prevedendo 
anche la valutazione e l’esame delle contestazioni ai fini del 
miglioramento della qualità del servizio; 

5. evadere tutte le richieste scritte, con risposta motivata, entro 30 
giorni dalla data del ricevimento, salvo necessità di particolari 
riscontri ed approfondimenti; 

6. rimborsare il valore del titolo di viaggio nel caso in cui la partenza 
subisca un ritardo oltre un monte minuti stabilito dall’azienda e non 
vi siano altre corse in partenza nello stesso lasso di tempo34; 

7. rimborsare eventuali danni a cose o persone cagionati per propria 
responsabilità civile nei seguenti casi:  

 Danni involontariamente procurati a terzi dalla circolazione 
dei veicoli (compresi i passeggeri trasportati); 

 Danni causati ai passeggeri durante la permanenza a bordo 
dell’autobus ed all’atto della salita o discesa dallo stesso;  

 Danni ai bagagli ed alle cose in generale trasportate da terzi 
(esclusi denaro, preziosi e titoli); 

9. assicurare la circolazione di un numero adeguato di autobus con 
pianale ribassato e con postazioni per disabili; 

10. effettuare indagini annuali per la verifica della soddisfazione del 
cliente e per il controllo fra il livello di prestazione promesso e quello 
effettivamente offerto. I risultati di tali indagini saranno utilizzati per 
gli eventuali correttivi da apportare al servizio e saranno resi noti 
attraverso una adeguata pubblicità; 

11. monitorare gli standard di qualità con un set di indicatori specifici. 

 

15.3. Indice e contenuti della carta dei servizi 

 

Di seguito si propone un indice standard per la redazione della Carta dei 
servizi, che garantisca la conformità dei contenuti a quanto richiesto con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.  

                                                

34 Nessun rimborso è dovuto qualora il ritardo o l'interruzione di servizio sia dovuta a 
circostanze e fattori al di fuori del controllo dell'Azienda (calamità naturali, eventi atmosferici, 
interruzioni stradali, ecc). 
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INDICE CONTENUTI

1 Premessa

1.1 La Carta dei servizi
Definizione di Carta dei servizi e riferimenti normativi in base ai quali viene

redatta (vedi par. 15.1 "Premessa: la Carta dei servizi")

1.2 Principi fondamentali della Carta

Principi a cui si ispira la Carta dei servizi. Cenno ai "Principi della carta del

settore trasporti" elencati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 30-12-1998 (vedi par. 15.2.1 "Principi fondamentali per l’erogazione del

servizio di pubblico trasporto")  

 

INDICE CONTENUTI

2 Informazioni sull’Azienda

2.1 Descrizione dell’azienda
Storia dell'azienda ed informazioni generali quali: anno di fondazione, forma

giuridica, sede legale, telefono, fax, sito internet.

2.2 Risultati dell’anno

Dati aziendali relativi alle attività di esercizio per l'anno in oggetto: superficie

e comuni serviti, passeggeri trasportati, chilometri erogati, parco mezzi,

dipendenti.

2.3 Servizi offerti

Informazione sui servizi con indicazione delle diverse linee, delle fasce orarie

di esercizio, ed eventualmente dei percorsi e delle località servite

dall'azienda.

3 Offerta commerciale

3.1 Il sistema tariffario

Dettagli sull'offerta commerciale in termini di informazioni su: biglietti di corsa

semplice, abbonamenti ordinari settimanali e mensili, eventuali altri titoli a

tariffa ridotta come carnet di biglietti, abbonamenti per studenti, abbonamenti

per lavoratori dipendenti, ecc.

3.2 La rete di vendita
Lista delle biglietterie con indirizzo, recapito telefonico, orario di apertura e

chiusura.

3.3 Trasporto bambini Regole sul trasporto di bambini ed informazione sulle tariffe applicate.

3.4 Trasporto bagagli e animali
Regole sulle modalità di trasporto di bagagli ed animali ed informazione su

eventuali tariffe aggiuntive applicate.

 



 

 398 

 

INDICE CONTENUTI

4 Condizioni di viaggio

4.1 Doveri dei clienti
Norme di utilizzo dei biglietti e degli abbonamenti, divieti ai passeggeri: ad.

es. divieto di salire fuori fermata, divieto di fumare, ecc.

4.2 Sanzioni a carico dei clienti Quantificazione delle sanzioni a carico dei clienti sprovvisti di titolo di viaggio.

4.3 Diritti dei clienti
Elencazione dei diritti dei clienti relativi a tempi e qualità dell'informazione,

cortesia del personale, e condizioni di viaggio.

4.4 Rimborsi per fatti imputabili all'azienda
Responsabilità da disservizio, esplicitazione delle casistiche che danno diritto

a forme di rimborso e relative modalità

4.5 Oggetti smarriti

Modalità di custodia degli oggetti smarriti e condizioni per la riconsegna degli

stessi: per la riconsegna è necessario fornire ogni indicazione utile ad

individuare l'oggetto e a provarne la proprietà.

4.6 Sinistri e copertura assicurativa

- Informativa sulla tipologia di copertura assicurativa per danni alle persone e

alle cose

- Procedura e modalità di richiesta risarcimento danni in caso di sinistro.

5 Relazioni con la clientela

5.1 Servizio informazione
Cenno ai canali di comunicazione adottati per la diffusione delle informazioni

relative al servizio (orari, percorsi, tariffe; ecc.).

5.2 Ufficio relazioni con il pubblico
Informazioni sui soggetti responsabili e sulle modalità di acquisizione di

reclami, segnalazioni, proposte, suggerimenti.

5.3 Procedura per reclami
Procedura che indica le modalità di inoltro dei reclami ed i tempi di risposta

agli stessi.

5.4 Numero verde Indicazione dell'eventuale numero verde a disposizione.
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INDICE CONTENUTI

6 Impegni dell’azienda

6.1 Politiche ambientali

Impegni ed obiettivi che l'azienda si propone di raggiungere per il rispetto

dell'ambiente: ad es. rinnovo parco veicoli con autobus sempre meno

inquinanti, impiego di carburanti a minor impatto ambientale, ecc.

6.2 Fattori di qualità, indicatori e standard

Tabella riepilogativa dei fattori di qualità per i quali l'azienda si impegna a

garantire un determinato livello di servizio (standard) e dei relativi indicatori

per il monitoraggio annuale delle performance.

6.3 Indagine di customer-satisfaction
Pubblicazione dei risultati derivanti dall'indagine annuale sulla soddisfazione

dei clienti.

 

 

 

15.4. Indicatori per il monitoraggio della qualità 

 

La Carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale l’azienda si impegna 
con i cittadini a produrre servizi di trasporto pubblico con le caratteristiche 
qualitative dichiarate nella Carta stessa. 

E’ perciò opportuno che le aziende esercenti TPL si dotino di opportuni 
indicatori di qualità e che ne pubblichino annualmente i valori di riferimento. 

Il set di indicatori scelto dall’azienda può differire dalla lista proposta in 
tabella 14.x ma deve sempre garantire il controllo dei fattori di qualità del 
servizio di ciascuna “area di monitoraggio” e deve prevedere degli 
“standard“ che rappresentino i livelli di servizio promessi ai clienti. 

I valori degli “standard” presentati in tabella 14.x sono esemplificativi e 
devono essere determinati in base alle reali potenzialità aziendali o 
eventualmente ai livelli definiti nel bando di gara per l’affidamento dei 
contratti di servizio. In una logica di miglioramento del servizio i valori degli 
standard andranno comunque ragionevolmente incrementati negli anni. 
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AREA DI MONITORAGGIO OGGETTO DEL CONTROLLO INDICATORE DI QUALITA' STANDARD

% autobus con età inferiore a 5 anni 30%

% autobus con età inferiore a 15 anni 100%

Incidentalità
N.ro sinistri passivi per 100.000 Km di 

servizio
0,5

Regolarità Corse effettuate / Corse programmate 95%

N. corse in ritardo o anticipo / Totale corse - 

[ritardo o anticipo compreso tra 6’ e 10’]
5%

N. corse in ritardo o anticipo / Totale corse - 

[ritardo o anticipo compreso tra 11’ e 15’]
2%

N. corse in ritardo o anticipo / Totale corse - 

[ritardo o anticipo maggiore di 15’]
1%

Caratteristiche dei mezzi % autobus climatizzati 60%

Fermate % fermate attrezzate con sedili, pensiline 20%

Pulizia ordinaria mezzi - 

lavaggio esterno
Frequenza media interventi per mezzo quindicinale

Pulizia ordinaria mezzi - pulizia 

interna
Frequenza media interventi per mezzo giornaliera

Pulizia straordinaria Frequenza media interventi per mezzo mensile

Aspirazion

e polvere 

e 

Autobus con accesso ribassato  / Totale 

mezzi
90,00%

Autobus con postazione per disabili / Totale 

mezzi
90,00%

Fermate dotate di pannelli informativi con 

tempi di attesa / Totale fermate
30,00%

Fermate con indicazione dei punti vendita più 

vicini / Totale fermate
90,00%

% di risposta sulle chiamate 95,00%

Tempo medio di attesa per informazioni 

telefoniche (secondi)
40''

Punti di distribuzione con orari delle linee / 

Totale punti distribuzione
95,00%

N.ro rivendite 1/500 abitanti

Reclami e richieste indennizzo Tempo massimo di risposta a reclami (scritti) 30 giorni

ASPETTI RELAZIONALI DEL 

PERSONALE A CONTATTO 

CON L'UTENZA

Riconoscibilita' del personale % conducenti con cartellini di riconoscimento 100,00%

Veicoli a norma Euro 3 / Totale veicoli 30,00%

Veicoli a norma Euro 4 / Totale veicoli 25,00%

Veicoli elettrici / Totale veicoli 3,00%

Veicoli a gas / Totale veicoli 8,00%

AFFIDABILITA’ DEL SERVIZIO

Puntualità

SICUREZZA

Caratteristiche dei mezzi

INFORMAZIONI ED ACCESSO 

ALLA RETE

POLITICA AMBIENTALE

SERVIZI PER DISABILI

COMFORT E PULIZIA

Fermate

Numero verde

Punti di vendita titoli di 

viaggio

Caratteristiche dei mezzi

Caratteristiche dei mezzi

Le sospensioni o 

interruzioni del servizio 

non imputabili 

all'azienda non 

vengono considerate 

nella determinazione 

dell'indice

Per sinistri passivi si 

intendono i sinistri per i 

quali è stata accertata 

la responsabilità 

dell'azienda o quelli con 

concorso di colpa 

dell'azienda

Lavaggio umido, 

sgrassaggio totale

dell'interno vettura, 

pulizia sedili,

asportazione chewing-

gum e adesivi

non autorizzati

 

Figura 27  - Aree di monitoraggio ed indicatori di qualità 
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16.  Aspetti ambientali del piano 

 

La commissione delle Comunità Europee ha recentemente licenziato 
(settembre 2007) il libro verde: verso una nuova cultura della mobilità. 

Il documento integra e organizza quanto gia' definito nel riesame intermedio 
del libro bianco sui trasporti del 2006. 

In entrambi i documenti la questione ambientale e la pianificazione dei 
pubblici trasporti assumono un ruolo centrale nelle politiche Europee di 
contenimento delle emissioni inquinanti. 

Parallelamente le linee guida del Piano Generale della Mobilità (P.G.M.) 
pubblicate nell'ottobre 2007 richiamano le necessità di una stretta 
connessione tra ambiente e trasporti: “...è bene avere presente che occorre 
assicurare uno stretto coordinamento tra politiche dei trasporti e politiche 
ambientali”. 

Il dipartimento Trasporti della Regione Siciliana ha definito azioni, sia di tipo 
istituzionale, che gestionale e infrastrutturale, a scala regionale locale, 
necessarie per l’attuazione delle prescrizioni del Piano Regionale dei 
Trasporti e della Mobilità (PRTM). Questo in applicazione della direttiva 
92/43/CEE e del P.P.R. 357/1997, il tutto finalizzato alla verifica 
dell'incidenza delle prescrizioni del Piano sulle varie componenti ambientali. 

È stato messo a punto un rapporto contenente un’ampia analisi dello stato 
attuale e degli impatti delle azioni previste dal PRTM sulle varie componenti 
ambientali, nonchè della loro incidenza sulle aree sensibili. 

Al fine della determinazione dell’impatto ambientale del riassetto 
complessivo dei trasporti in Sicilia viene analizzato quanto previsto dal 
Piano con particolare riferimento: 

 sostenibilità ambientale; 

 sicurezza; 

 equilibrio territoriale; 

 riequilibrio modale. 

 

Il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dei Trasporti ha 
varato, nell’autunno 2007, un decreto “per il miglioramento della qualità 
dell'aria e per il potenziamento del trasporto pubblico”. 



 

 402 

 

La nuova normativa recepisce: 

 il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351 con cui è stata recepita la 
Direttiva Quadro n. 96162/CE in materia di valutazione e di gestione 
della qualità dell’aria ambiente; 

 il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 1 ottobre 2002, n. 261 recante le direttive tecniche per la 
valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per 
l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; 

 il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare del 2 aprile 2002, n. 60 con cui sono state recepite le direttive 
99130/CE e 00/69/CE concernenti i valori limite di qualità dell’aria 
ambiente per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di 
azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio; 

 la legge dei 1 giugno 2002, n. 120 che ratifica ed esegue il Protocollo di 
Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici. 

 

Gli aspetti ambientali del Piano Regionale dei Trasporti della Regione 
Siciliana sono, pertanto, strettamente correlati alle strategie per la tutela 
della qualità dell’aria. 

Le diverse iniziative di risanamento ambientale35 che coinvolgono ì vari 
settori di attività emissiva presenti sul territorio, vedono nel settore dei 
trasporti un attore e un ruolo significativo nel bilancio complessivo delle 
emissioni. Azioni di salvaguardia e risanamento adottate per questo settore 
rivestono una particolare importanza nel quadro generale. 

Lo studio condotto, riconosce che, anche nel caso del trasporto pubblico 
extraurbano su gomma la strategia complessiva di salvaguardia della 
qualità dell’aria si può realizzare attraverso l’individuazione di una serie di 
azioni - o misure – specifiche quali: 

 la riduzione della pressione dovuta al traffico extraurbano su gomma 
con incremento dell’intermodalità del trasporto su treno, mediante azioni 
volte alla razionalizzazione del settore e allo sviluppo di un trasporto 
integrato; 

                                                

35 Le principali esternalità negative, generate dai trasporti e che un corretto uso della rete 
extraurbana su gomma contribuisce a minimizzare, sono riferibili all'inquinamento acustico e 
atmosferico che incidono sulla salute umana, sulla flora e sulla fauna, nonché sulla 
conservazione dei beni artistici e architettonici. 
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 la riduzione del trasporto passeggeri su auto e su strada mediante 
azioni di Mobility Management con l’obiettivo di aumentare 
l’occupazione del sistema della gomma pubblica e di conseguenza, di 
ridurre i livelli di impegno della rete stradale; 

 l’incentivazione del completamento del rinnovo del parco mezzi del TPL 
su gomma, urbano ed extraurbano, con mezzi a bassa emissione di 
sostanze inquinanti; 

 la disincentivazione dell’uso del mezzo privato nei principali centri 
urbani tramite estensione delle zone di sosta a pagamento, 
ampliamento delle zone pedonali dei centri storici, incremento del 
trasporto pubblico locale, ecc.; 

 l’intensificazione dell’attività di vigilanza finalizzata al controllo dei gas dì 
scarico per le automobili, i veicoli commerciali e anche per gli autobus; 

 la riduzione dei percorsi, in ambito urbano, delle linee extraurbane 
attraverso l’incentivazione di politiche di intermodalità ricorrendo ove 
possibile a sistemi a guida vincolata come nei casi di Palermo, Messina 
e Catania. 

 

In linea generale tutti gli interventi in ambito extraurbano, proposti dal piano, 
sono mirati ad un generale sviluppo della mobilità eco-compatibile nei 
confronti di un territorio da preservare per le ricchezze ambientali. La 
mobilità va inoltre indirizzata anche verso modalità innovative e forme di 
trasporto ambientalmente sostenibili; quali i trasporti a domanda o a 
prenotazione telefonica. 

 


