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Contram S.p.A. non solo immagina il futuro ...
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… ci sta lavorando con anticipo.



«Una città progredita non è quella in cui anche i 
poveri utilizzano le automobili, ma piuttosto, una in 
cui anche i ricchi utilizzano il trasporto pubblico.»

La democrazia di una città e il livello di quanto sia evoluta in termini 
di uguaglianza e giustizia è dato proprio dal suo trasporto pubblico.
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Enrique Peñalosa Sindaco di Bogotà
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Nei Paesi veramente avanzati la frase del sindaco colombiano non suona
come una provocazione, ma è una realtà di fatto.
Basti pensare alle migliaia di cittadini delle città Scandinave, Svizzere, dei
Paesi Bassi che usano quotidianamente il mezzo pubblico e la bicicletta
per il pendolarismo casa ufficio.
Si tratta di cittadini in tutti gli strati sociali, ma in particolare delle persone
più colte per le quali l’uso ingiustificato dell’automobile inizia a diventare
un comportamento da biasimare.
In questi Paesi l’amministrazione pubblica è veloce ad interpretare ed
assecondare i bisogni dei cittadini e sta mettendo a disposizione le
infrastrutture necessarie.

Evoluzione della mobilità
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Percorrenze Contram S.p.A. triennio 2014 – 2016

Anno Km percorsi

2014 7.046.358

2015 7.159.095

2016 7.074.956

Contram S.p.A., nel suo territorio, è un’azienda «democratica»; infatti:

Autobus Contram S.p.A.
Combustibile Numero

Autobus totali 218

Di cui:

Gasolio totali 189

Metano 29

Evoluzione della mobilità



2016 2015

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo 14.687.548 14.633.515

Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

Altri ricavi e proventi 3.200.281 3.135.522

Ricavi della produzione tipica 17.887.829 17.769.037

Ricavi per produzioni atipiche 0 0

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 17.887.829 17.769.037

Costi intermedi della produzione

Consumi di materie prime 2.866.227 3.190.044

Variazione delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 28.657 - 14.965 

2.837.571 3.175.079

Costi per servizi 2.501.454 2.491.049

Costi per godimento di beni di terzi 431.095 431.215

Svalutazioni e accantonamenti 81.400 239.830

Altri accantonamenti 0 0

Oneri diversi di gestione 221.488 178.251

6.073.008 6.515.425

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 11.814.821 11.253.612

Componenti accessori e straordinari

Saldo gestione accessoria

Proventi finanziari 22.892 56.382

Rettifiche delle attività finanziarie 0 0

Saldo componente straordinari

Ricavi straordinari 0 139.771

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 11.837.713 11.449.765

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 126.336 157.068

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 1.883.089 1.827.106

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 9.828.288 9.465.591

Determinazione del valore aggiunto
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2016 2015

Remunerazione del personale

Personale non dipendente 23.885 22.597
Personale dipendente
Remunerazione diretta 6.771.689 6.602.525

Remunerazione indiretta 1.829.894 1.822.947
Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Imposte sul reddito 425.995 386.990

Remunerazione del capitale di credito
Oneri finanziari 62.734 62.368

Remunerazione del capitale di rischio
Dividendi 0 0

Remunerazione del sistema impresa

Ammortamenti 1.883.089 1.827.106

Ripartizione del valore aggiunto
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Utile di esercizio Contram S.p.A. periodo 2006 - 2016

Andamento dell’utile d’esercizio
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€ 17.056.614

€ 17.328.883

€ 17.454.842
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Valore della produzione Contram S.p.A. periodo 2006 - 2016

Andamento del valore della produzione
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Patrimonio Netto Contram S.p.A. periodo 2006 - 2016

Andamento del patrimonio netto
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1. Mantenimento occupazione sul territorio.
2. Mantenimento salari.
3. Giusta produttività.
4. No al finanziamento degli investimenti con 

risparmio sui salari.

Garanzie sociali e responsabilità sociale di impresa

Queste varranno anche per le future gare.
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Sede Principale Contram S.p.A.: Camerino

Altre sedi e depositi Contram S.p.A.:
Bolognola, Civitanova Marche, Corridonia,
Fabriano, Fiuminata, Loreto, Matelica,
Recanati, San Martino di Serravalle di
Chienti, San Severino Marche, Treia, Visso.

Garanzie sociali e responsabilità sociale di impresa
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COMUNE DI RESIDENZA N. DIPENDENTI
ACQUACANINA 2
BELFORTE DEL CHIENTI 2
BOLOGNOLA 1
CALDAROLA 4
CAMERINO 35
CASTELRAIMONDO 10

CASTELSANTANGELO SUL NERA 1
CERRETO D'ESI 1
CINGOLI 3
COLMURANO 1
CORRIDONIA 12
ESANATOGLIA 2
FABRIANO 9
FIASTRA 1
FIORDIMONTE 2
FIUMINATA 4
GAGLIOLE 1
LORO PICENO 1
MACERATA 11
MATELICA 4
MONTE CAVALLO 1
MUCCIA 4
PETRIOLO 1
PIEVE TORINA 4
PIEVEBOVIGLIANA 4
PIORACO 1
POLLENZA 4
SAN GINESIO 2
SAN SEVERINO MARCHE 14
SARNANO 1
SEFRO 1
SERRAPETRONA 2
SERRAVALLE DI CHIENTI 3
TOLENTINO 5
TREIA 9
URBISAGLIA 1
VALFORNACE 1
VISSO 4
TOTALE DIPENDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DEL CRATERE 169

DIPENDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DEL CRATERE 169

N. DIPENDENTI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI DELLA REGIONE MARCHE 45

TOTALE DIPENDENTI CONTRASM S.p.A. 214
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CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016
N°

partecipanti
ORE/

persona
N° ore 
totali

Corso di formazione “istruzione e abilitazione per la manutenzione
di riscaldatori Spheros serie Thermo e Thermo Si”

1 8 8

Corso di formazione sulla sicurezza sull’utilizzo in sicurezza della
scala a castello

6 2 2

Corso di informazione/formazione attinente al funzionamento ed
al corretto utilizzo dei crono-tachigrafi ed ai tempi di guida e di
riposo Regolamento europeo (UE) 2016/130 del 01.02.2016

Tutti i 
lavoratori

Corso di formazione per il responsabile dell’Ufficio Legale “Decreti
Madia” novità e prospettive per le imprese dei servizi pubblici
Locali

1 12 12

Corso di formazione per il responsabile dell’Ufficio Legale Il nuovo
codice Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

1 10 10

Corso di aggiornamento per RLS 3 8 8
Corso di formazione per i Preposti sulla sicurezza 12 8 8

Garanzie sociali e responsabilità sociale di impresa

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2017
N°

partecipant
i

ORE/
person

a

N° ore 
totali

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 sicurezza sul lavoro 20 12 24

Operatori elettrici 2 16 32

Uso monospazzola Bitimeg 1 1 1

Requisiti di partecipazione alla gara, motivi di esclusione e
criteri di selezione

1 16 16
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Garanzie sociali e responsabilità sociale di impresa

Attività di formazione specifica per i verificatori

Nel corso del 2017 i verificatori hanno svolto attività di formazione specifica mirata su
come affrontare e gestire situazioni critiche.

L’obiettivo principale del percorso formativo era quello di conoscere meglio sé stessi,
prendere consapevolezza dell’ambiente circostante, gestire stress emotivo, aggressività
e paura al fine di affrontare e gestire al meglio situazioni critiche.

Inoltre, sono state realizzate attività formative «sul campo» per il miglioramento delle
abilità relazionali anche per superare differenze linguistiche, religiose e culturali al fine
di evitare che diventino ostacoli relazionali.

Ringraziamo i nostri verificatori per la difficile opera che svolgono.
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La Contram è stata la sede temporanea
di: tutti gli uffici del Comune di
Camerino, la parte mobile dei
Carabinieri, la Farmacia Comunale, un
Ambulatorio medico, la sede mobile
della Protezione Civile, della Confservizi
Marche, il Centro operativo mobile dei
Vigili del Fuoco (UCL) per il
coordinamento dei sopralluoghi e
recupero beni, sportelli mobili delle
banche, ecc.
L’Ufficio Movimento fin dalla serata del
26 ottobre ha iniziato una “non-stop”.

Emergenza sisma 2016
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Si è dovuto provvedere da subito innanzitutto
con la messa a disposizione di alcuni bus per
far dormire la gente; già dopo alcune ore dalla
prima scossa sono iniziati i trasferimenti da
Camerino e dai Comuni limitrofi verso i centri
accoglienza. Dal giorno seguente è iniziata una
inesorabile diaspora verso la costa, verso
Roma, verso le principali stazioni ferroviarie.
Gli spostamenti degli sfollati alloggiati presso
le strutture alberghiere lungo la costa sono
regolate da orari ed anche nella gestione
grazie ad un software per la prenotazione
messo a punto dagli informatici di Contram
S.p.A..

Emergenza sisma 2016
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Emergenza sisma 2016



Anche l’Università di Camerino ha istituito delle corse giornaliere, gratuite da Ancona,
Civitanova Marche, Ascoli Piceno, Senigallia, Foligno e Roma per gli studenti che già dal
14 novembre hanno potuto raggiungere l’ateneo, seguire le lezioni e rientrare presso le
loro abitazioni la sera.
Unicam da subito ha riattivato tutti i corsi e le lezioni, alcune facoltà ed il campus sono
stati riaperti e il flusso degli studenti pendolari aumenta giorno dopo giorno, in alcuni
casi sono stati già utilizzati bus doppi.
A circa un mese dalla prima scossa di ottobre sono anche state riaperte la maggior parte
delle scuole e per fare fronte a tutti i cambiamenti dovuti allo spostamento delle sedi
ma anche degli alunni, la Contram S.p.A., sotto la direzione della Protezione Civile ed
insieme alle consorziate Contram Mobilità s.c.p.a., in collaborazione con ATMA e Trasfer,
ha messo in piedi una riprogrammazione massiccia di tutto il trasporto scolastico, che ad
oggi garantisce gratuitamente i collegamenti con i plessi a tutti gli studenti (dalla
materna fino alle scuole superiori).
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Emergenza sisma 2016
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Emergenza sisma 2016



Circa 200 i dipendenti e quasi altrettanti del gruppo delle 
consorziate.
Circa 200 gli autobus della Contram S.p.A. e quasi altrettanti del 
gruppo delle consorziate.
Circa 6/7.000.000 di passeggeri trasportati in periodi normali.

Dati generali
Persone trasportate dal 28/10/2016 al 30/11/2017: 241.050
Km percorsi dal 28/10/2016 al 30/11/2017: 1.400.000 km

Dati del mese di Novembre 2017
Persone trasportate: 21.489
Km percorsi: 90.000
Linee attive: 16
Autobus impiegati: 27
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Principali località raggiunte con corse sisma:
Sud:
Tortoreto, Martinsicuro, San Benedetto, Grottammare, Ascoli 
Piceno, Sarnano Comunanza
Nord:
Loreto, Sirolo, Senigallia, Ancona, Civitanova, Fabriano, Jesi
Ovest:
Pontechiussita, Colfiorito

Locali
Palestre scuole Camerino, Urbano Camerino integrazione, 
Gagliole e Esanatoglia, Macerata, Tolentino scuole.

Emergenza sisma 2016
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Emergenza sisma 2016



Servizio Svila
Il servizio di trasporto dedicato ai lavoratori della fabbrica
SVILA di Visso è stato attivato da gennaio 2017 con tre corse
giornaliere dalla costa a Visso ed integrato dal maggio 2017
con altre tre corse giornaliere da Camerino a Visso, via
Foligno.
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Servizio Scuole di Visso
Le scuole di Visso, a causa del sisma sono state trasferite a
Loreto. Hanno fruito di un servizio di trasporto dedicato a
partire dal rispristino dell’anno scolastico a dicembre 2016. Il
servizio di trasporto interessava la tratta Porto Recanati -
Loreto ed era commissionato dal MIUR. A partire dal aprile
2017 tale linea “MIUR” è stata integrata con dei
prolungamenti, a carico della Regione, da Sirolo e Lido Di
Fermo. La linea dalla Costa a Loreto è terminata con la fine
dell’anno scolastico 2016/2017. Con l’inizio del nuovo anno
scolastico le scuole di Visso sono state riportate nei luoghi di
origine e ciò ha determinato la sospensione della linea
sopracitata e l’attivazione di due linee dedicate da Colfiorito e
da Macerata.

Servizio giornaliero costa – cratere
Il servizio di trasporto dal cratere alle strutture sulla costa e viceversa è stato attivo dalle prime ore dopo il sisma di ottobre
2016. I trasporti sono stati effettuati dai primi giorni da Contram Mobilità, ATMA, TRASFER, Eurobus. Col passare dei giorni
ed a seguito dei decreti emanati dalla Protezione civile, i servizi sono stati strutturati ed organizzati in linee ben precise,
effettuate da Contram Mobilità, ATMA, TRASFER. Il sistema di gestione e prenotazione è stato ideato, era ed è seguito da
Contram S.p.A.. Dal 2017 tali servizi di trasporto sono passati ad essere TPL. I collegamenti sono giornalieri, tutt’oggi attivi
anche nei giorni festivi.

Emergenza sisma 2016



Il 18 gennaio 2017 (mercoledì), mentre si consumava la tragedia di Rigopiano (che ci ha
toccato moltissimo), alcuni autobus della Contram erano pronti a Bolognola per evacuare le
persone sempre a causa del rischio valanghe, poi fortunatamente ne è servito soltanto 1 per
alcuni residenti; la strada era praticabile grazie all’infaticabile opera della Provincia di
Macerata.
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Gestione emergenza
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Collaborazioni sport e territorio
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Collaborazioni sociali e territorio

Gruppo protezione civile (Sefro)
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Contesto di riferimento nel quale 
opera Contram S.p.A.
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Unica certezza

• Reg. 1370/2007 da integrare con il codice appalti D. 
Lgs. 50/2016

• D. Lgs. 422/97
• L. R. Marche 45/98

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Con riferimento alla Regione Marche la L.R. 45/1998 all’art. 20
stabilisce le procedure per l’affidamento dei servizi e, in particolare
che, allo scopo di superare gli assetti monopolistici e di introdurre
regole concorrenziali per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti
parte della rete dei servizi minimi, la Regione e gli enti locali secondo
le rispettive competenze, ricorrono a procedure concorsuali per
l'affidamento dei servizi e per la scelta dei soci privati delle società
affidatarie, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Nella Regione Marche ci sono state 5 gare per l’affidamento
del servizio di cui 4 a doppio oggetto nelle province di
Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e 1 ad unico
oggetto nella Provincia di Pesaro.
In molte regioni del Sud Italia vige ancora il regime della
concessione.
Nella Regione Marche non solo non ci sono più servizi in
concessione, non solo sono solo pochi i servizi affidati con la
modalità in house, ma addirittura da 10 anni il servizio di TPL
è stato affidato con procedura competitiva espletata
mediante gara europea ad evidenza pubblica.

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Il profitto per l'azienda esercente deriva in parte dalla vendita dei titoli di viaggio e in parte dal corrispettivo
erogato dall'ente affidante. Le modalità specifiche possono differire secondo le seguenti tipologie di contratti:

Net cost
sia il rischio industriale (legato ai costi di esercizio ed
all'attività di impresa) che in rischio commerciale –
legato all'attività di vendita, cioè al livello di ricavi
ottenibile – sono a carico del gestore, che ottiene un
corrispettivo pattuito in anticipo e calcolato come
differenza tra costi di esercizio e ricavi da traffico
preventivati. In tale tipologia l'ente affidante conosce
a priori l'onere netto che dovrà sostenere. Questo
contratto è ritenuto fortemente incentivante perché
spinge sia a contenere i costi che ad attuare strategie a
sostegno della domanda.

Gross cost
Il rischio industriale è a carico dell'operatore mentre il
rischio commerciale è a carico dell'ente concedente. Il
gestore cioè riceve un corrispettivo basato sui soli costi,
concordato in anticipo e pagato per la produzione di un
ammontare prestabilito di servizio. In tale tipologia il
gestore non deve fare previsioni sulle entrate del
servizio offerto. L'impresa è incentivata solo a contenere
i costi, mentre i ricavi sono gestiti ed incassati
esclusivamente dall'ente affidante.

Tipologia di appalti e contratti

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Procedure competitive = Contenziosi

Il suggerimento dell’amministratore Agenzia Mobilità di
Parma è che avendo la possibilità di poter espletare
procedure di gara a doppio oggetto si eviterebbero gli
enormi contenziosi sulle gare solo per servizi.

Casi di contenziosi in Toscana, Parma, Friuli Venezia Giulia.

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Area metropolitana di Venezia
L’ Ente di governo del TPL del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, indiceva una procedura a
doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di ATVO s.p.a. con specifici compiti operativi, mediante
sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari al 15%) riservato al medesimo ed affidamento
ad ATVO s.p.a. della concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto
orientale.
Durata di 108 mesi.
La concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani è finanziata con fondi regionali (comprensivi della copertura
oneri CCNL 2004-2007) e dagli introiti da tariffa. L'affidamento è subordinato all'effettiva entrata delle sopra
citate risorse regionali.
La procedura è una procedura ristretta.
La procedura non è soggetta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) - trattandosi di

affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico (cfr. art. 5, par. 1 Reg. CE n. 1370/2007 e art. 30 D. Lgs.
163/2006) – salva l’applicazione delle disposizioni espressamente richiamate, nonché dei principi generali in
materia di affidamento dei contratti pubblici.
Lo stesso Ente, successivamente, avviava una selezione pubblica per titoli per il conferimento a 3 soggetti di
incarico di commissario per la costituzione della commissione giudicatrice relativa alla predetta procedura: uno
come presidente e due come commissari.

Esempio gara a doppio oggetto 

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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• Art. 2247 cod. civ. “società”: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e
servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

• Art. 2602 cod. civ. “consorzio”: con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono
un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle
rispettive imprese.

• Il consorzio potrà anche svolgere una sorta di attività esterna, e cioè “un’attività con i terzi”, che
punta al contenimento dei costi di produzione senza perseguire in senso stretto uno scopo di
lucro.

• Art. 2615 ter cod. civ. “società consortile”: le società definite ai sensi dell’art. 2247 cod. civ.
possono assumere come oggetto sociale gli scopi di cui al contratto di consorzio. Pertanto, le
società consortili potranno non avere come scopo la divisione di utili in senso stretto e spesso
sono regolati da leggi speciali che escludono qualsiasi scopo di divisione di utili, e a volte
escludono addirittura la finalità di conseguire un utile di impresa. Per concludere, nei consorzi, la
distribuzione di utili è prevista solo in via eccezionale.

Come aggregare – Come ottimizzare: Alcune definizioni

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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“Joint venture” (in lingua italiana una società mista) in economia aziendale è un
accordo di collaborazione tra due o più imprese, la cui unione definisce un nuovo
soggetto giuridicamente indipendente dalle imprese che lo costituiscono.

Associazioni temporanee di imprese (ATI): una forma giuridica nella quale
più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto
specifico. Lo specifico scopo può essere la partecipazione a gare d'appalto per le quali
le singole imprese non possiedono, individualmente, tutte le competenze operative,
caratteristiche, categorie o classifiche richieste nel bando. E’ presente una società
capogruppo, mandataria, alla quale le altre, mandanti, l'incarico di trattare con il
committente l'esecuzione di un'opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a
gare d'appalto.

Come aggregare – Come ottimizzare: Alcune definizioni

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Modelli di aggregazione ottimali “società consortili miste”

• Esperienza Marche molto positiva.
• Dimensioni ottimali per bacino (vallata).
• Una diversa organizzazione comporterebbe sicuramente un maggior uso di

subaffidamenti.
• A mio avviso questo aspetto andrebbe risolto dentro le società consortili miste

(ottimizzazione dei costi).
• Modello consortile ottimale di piccola o media grandezza che permetta la presenza di

depositi sparsi nel territorio che consentono di evitare di percorrere km a vuoto.
• Mezzi posizionati dove viene erogato il servizio.
• Lavoratori dipendenti presenti dove viene erogato il servizio.
• Capillarità del servizio si contrappone alla criticità della centralizzazione del servizio.
• La presenza di piccole imprese nel consorzio è utile, perché può fornire servizi in zone

a domanda debole.

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Il metodo di compensazione deve promuovere il mantenimento o lo sviluppo:
• di una gestione efficace da parte dell’operatore di servizio pubblico, che possa essere oggetto di valutazione

obiettiva, e
• della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato.

Si precisa che per “ragionevole utile” si deve intendere un tasso di remunerazione del capitale abituale per il
settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell’esistenza o della mancanza di rischio assunto
dall’operatore di servizio pubblico a seguito dell’intervento dell’autorità pubblica.

Effetto finanziario netto ≥ compensazione però

Costi sostenuti –

eventuali effetti finanziari positivi –

ricavi di tariffe o altro ricavo + 

ragionevole utile =

EFFETTO FINANZIARIO NETTO

Schema per calcolare l’effetto finanziario netto:
(Allegato 1 al Reg. 1370/2007 – norme applicabili alla 
compensazione art. 6 Regolamento)

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Compatibilità tra oneri di servizio e copertura di bilancio (vedi D. Lgs. 422/97):

E l’art. 19
«1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al 
netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari 
i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di 
consentire la definizione degli orari nazionali.»

In particolare l’art. 17:
«1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio
pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni
economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard che
dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta
previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18,
comma 2, lettera a), tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti
dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.»

Collegato a quanto disposto dal predetto articolo si pone la problematica relativa alla compatibilità
finanziaria tra contratto pluriennale (7 – 10 anni) e programmazione triennale di Regione e bacino.

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Condizioni di subentro a seguito di gara

• Aspetti sociali, costo del lavoro e produttività integrata al II° livello (regionale e
provinciale) e aziendale.

• Costi standard.
• Per quanto riguarda gli aspetti sociali in particolare si fa presente che nella Regione

Marche viene applicato il CCNL autoferrotranvieri, mentre, ad esempio, Bus Italia
ha un proprio contratto collettivo

• Beni funzionali
• Condizioni e garanzie di subentro

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Modalità di ripartizione del fondo nazionale per il concorso dello stato agli oneri del
trasporto pubblico locale

Secondo quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2013 e s.m.i., la ripartizione del fondo avviene:
• Per il 90% sulla base delle percentuali relative alla ripartizione storica proposta dalle

Regioni ed approvata in Conferenza Unificata (per le Marche è 2,18%);
• Per il restante 10% sulla base del raggiungimento degli obiettivi (Ripartizione Premiale)

come segue:
✓ 30% per una offerta di servizio più idonea;
✓ 60% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
✓ 10% per la definizione di livelli occupazionali appropriati.

La ripartizione premiale verrà interamente erogata alla Regione se la stessa avrà raggiunto
tutti gli obiettivi previsti dal comma 3 dell’art. 16 bis del DL 95/2012; mentre, nel caso in cui
la Regione raggiunga solo parzialmente tali obiettivi, la stessa beneficerà delle risorse in base
alla tipologia di obiettivo raggiunta.

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo è operato sulla base dei seguenti criteri:
«a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e
dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti
per cento dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per
cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella
allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014;
definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo
stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti
pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione
dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti
di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza,
nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento
(CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per
cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite
tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c…»
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REGIONI % REGIONI IMPORTO REGIONI ABITANTI SPESA PER ABITANTE

LIGURIA 4,08% €     200.880.740,10 1.571.053 €                      127,86 

BASILICATA 1,55% €       71.736.105,13 573.694 €                      125,04 

TOSCANA 8,83% €     434.749.248,77 3.744.398 €                      116,11 

UMBRIA 2,03% €       99.948.015,29 891.181 €                      112,15 

PIEMONTE 9,83% €     483.984.724,29 4.404.246 €                      109,89 

CALABRIA 4,28% €     210.727.835,19 1.970.521 €                      106,94 

MOLISE 0,71% €       31.811.052,63 312.027 €                      101,95 

LAZIO 11,67% €     574.577.999,23 5.888.472 €                        97,58 

ABRUZZO 2,69% €     124.496.853,43 1.326.513 €                        93,85 

PUGLIA 8,09% €     374.416.187,45 4.077.166 €                        91,83 

CAMPANIA 11,07% €     512.334.634,74 5.850.850 €                        87,57 

LOMBARDIA 17,36% €     854.727.854,90 10.008.349 €                        85,40 

MARCHE 2,17% €     103.635.764,53 1.543.752 €                        67,13 

TOTALE 100,01% €  4.848.562.207,45 51.525.491 €                        94,10 

Risorse: il caso Marche
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Esempi di corrispettivi di servizi TPL urbani ed extraurbani
deliberati dalla Giunta Regionale con delibera n. 723 del 22.5.2012.

Servizio extraurbano km €/Km €

Provincia Ancona 7.986.617 1,3 11.359.596,63

Provincia Macerata 6.927.709 1,48 10.790.637,38

Servizio urbano km €/Km €

Fabriano 365.078 1,41 542.141,36

Ancona 1 3.323.519 2,15 7.538.078,89

Civitanova Marche 443.603 1,65 772.414,56

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Totale Valore della Produzione €         12.554.139 

Totale Costi della Produzione €         12.357.476 

Differenza Valore della Produzione - Costi della Produzione €              196.663 

La stima degli oneri finanziari è di € 70.000, l’IRAP di € 130.000 e l’IRES pari a € 0 per perdita fiscale.
Quest’azienda efficiente finisce, però, in perdita.
Perché quest’azienda è quanto meno mediamente efficiente?
Perché il suo costo di produzione è pari ad € 2,48 ad una velocità commerciale di 36 km/h e un parco rotabile di 110
mezzi con anzianità media di circa 8 anni.

Totale Costi della Produzione €       12.554.139 

Totale KM percorsi 5.000.000

Costo di produzione chilometrico di un’azienda marchigiana efficiente €              2,48 

Lo studio fatto dall’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con ANAV ha calcolato il costo standard
chilometrico per il 2011 del servizio extraurbano pari a € 3,29 con una velocità commerciale pari a 33,9 km/h e
un’anzianità media del parco rotabile di circa 10 anni.

Conto economico di un’azienda tipo marchigiana efficiente (dati di base reali)

Esemplificazione con dati ponderati ad un servizio di TPL extraurbano di 5.000.000 di km annui

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Conto economico di un’azienda tipo marchigiana efficiente (dati di base reali)

Esemplificazione con dati ponderati ad un servizio di TPL urbano di 400.000 km annui

Totale Valore della Produzione €  1.000.848

Totale Costi della Produzione €            1.147.774 

Differenza Valore della Produzione - Costi della Produzione - €                 146.926 

La stima degli oneri finanziari è di € 8.000, l’IRAP di € 16.000 e l’IRES pari a € 0 per perdita fiscale; anche prima degli
oneri finanziari e dell’IRAP, c’è una perdita solamente dovuta alla differenza tra valore della produzione e costi della
produzione e a questa si devono aggiungere anche l’IRAP e gli oneri finanziari.
Quest’azienda efficiente finisce, però, in perdita.
Perché quest’azienda è quanto meno mediamente efficiente?
Perché il suo costo di produzione è pari ad € 2,87 ad una velocità commerciale di 22 km/h e un parco rotabile di 15
mezzi con anzianità media di circa 9 anni.

Totale Costi della Produzione €       1.147.774 

Totale KM percorsi 400.000

Costo di produzione chilometrico di un’azienda marchigiana efficiente €                2,87 

Lo studio fatto dall’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con ANAV ha calcolato il costo standard
chilometrico per il 2011 del servizio urbano pari a € 4,25 con una velocità commerciale pari a 19,8 km/h e un’anzianità
media del parco rotabile di circa 10 anni.

Situazione del Trasporto Pubblico Locale
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Corrispettivo medio extraurbano in questo caso €       1,435

Compensazione media almeno pari allo 0,65% di € 2,48 €         1,62

Corrispettivo medio urbano in questo caso €       1,446

Compensazione media almeno pari allo 0,65% di € 2,87 €         1,87

Servizio Extraurbano Servizio Urbano

Per ridare un minimo di sostenibilità economica alle imprese marchigiane
servirebbe un incremento dei corrispettivi di circa il 30% che, comunque,
resterebbero al di sotto dei corrispettivi vigenti in regioni similari che sono
di almeno il 50%; nelle Marche servirebbe una media urbana di almeno €
1,87 contro i 2,5/3 euro che già stanno prendendo le aziende di altre
regioni italiane.
Inoltre, se si tiene conto che in gran parte della Regione, in considerazione
della densità della popolazione e delle tariffe, non è possibile raggiungere il
35% di copertura tariffaria dei costi, la compensazione di € 1,87, in base
all’allegato del Regolamento europeo 1370/2007, che tiene conto anche di
un ragionevole utile, dovrebbe essere ulteriormente incrementata
(percentuale mancante al raggiungimento del 35% più un ragionevole
utile).
Tutto ciò si aggiunge alla carenza di servizi, quindi alla quantità, dovuta al
fabbisogno standard della Regione Marche rispetto alle altre regioni
italiane.

Per ridare un minimo di sostenibilità economica alle imprese marchigiane
servirebbe un incremento dei corrispettivi di almeno il 12,5% che,
comunque, resterebbero al di sotto dei corrispettivi vigenti in regioni
similari che sono di almeno il 20% in più; nelle Marche servirebbe una
media extraurbana di € 1,62 contro i 2 euro che già stanno prendendo le
aziende di tali regioni.
Inoltre, se si tiene conto che in gran parte della Regione Marche, in
considerazione della densità della popolazione e della sua dispersione sul
territorio e delle tariffe basse, non è possibile raggiungere il 35% di
copertura con le tariffe, la compensazione di € 1,62, in base all’allegato del
Regolamento europeo 1370/2007, che tiene conto anche di un ragionevole
utile, dovrebbe essere ulteriormente incrementata (percentuale mancante
al raggiungimento del 35% più un ragionevole utile).
Tutto ciò si aggiunge alla carenza di servizi, quindi alla quantità, dovuta al
fabbisogno standard della Regione Marche rispetto alle altre regioni
italiane.
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Sistema italiano: elevato numero di affidamenti in rapporto alle aziende presenti sul territorio ed alle
dimensioni dell’offerta.

Numero aziende 1.120 4.500 4,700

Fonte: elaborazione Bain & Company su piani regionali, dati MIT, BDO, Osservatorio Spagnolo sul Trasporto Pubblico locale

Dimensioni d’impresa – problemi di nanismo?

Il problema dell’Italia non è il
numero di aziende, anzi sono
meno di Spagna e Germania che
sono ritenuti modelli virtuosi,
ma è l’elevato numero di
affidamenti.

Ad esempio nella Regione
Marche cinque affidamenti per
cinque bacini andrebbero
benissimo.
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Esiste un’ampia letteratura in base alla quale dopo le economie di scala
iniziano le diseconomie di scala.
Si viene quindi a creare una parabola rovesciata (cioè discendente).

Le piccole aziende sono quelle caratterizzate dai più elevati livelli di efficienza
e produttività.

50

Situazione del Trasporto Pubblico Locale



51

Situazione del Trasporto Pubblico Locale

Rinnovo Autobus

Risorse pubbliche Importo % a fondo perduto Regione % a carico azienda

POR FESR 2014 - 2020 € 16.340.471,96
50%

25%
35% tramite mutui agevolati

Decreto Interministeriale 345/2016 € 8.649.541,35 70% 30%

DM 25/2017 € 4.381.484,04 70% 30%

Delibera CIPE 54/2016 € 2.072.000,00 60% 40%

Totale risorse disponibili € 31.443.497,35

Fondi per il rinnovo Autobus

Nuovi vincoli per la sostituzione Autobus D.G.R. 1480/2017 
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Vincoli per il rinnovo Autobus

La D.G.R. 1480/2017 modifica i vincoli previsti per la sostituzione dei mezzi; infatti in
precedenza potevano essere sostituiti autobus di 10 anni, mentre ora il limite è stato
alzato a 14 e 16 anni.
Inoltre, almeno il 60% degli autobus da sostituire deve avere più di 20 anni.
Le imprese marchigiane, per una gestione di equilibrio economico tenderanno a
sostituire gli autobus al raggiungimento di 14/16/20 anni; la preoccupazione è che il
parco autobus regionale tenderà ad un innalzamento dell’età media nonostante le
risorse a disposizione (oltre 31 milioni di euro).
Da una stima sommaria si vede che potranno essere rinnovati tra i 200 e i 300
autobus contro un parco mezzi in tutta la regione che supera i 1.000 autobus.
Non è poi tanto il rinnovo.
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Annualità N. Autobus Tipologia Servizio

2015 – 2016 10 Extraurbano

2017
3 Extraurbano

15 Urbano/Suburbano

2018
2 Extraurbano

4 Urbano/Suburbano

2019 3 Extraurbano

Totale periodo 2015 – 2019 37

Programma Acquisto autobus 2015 – 2019

Nel Programma Acquisizione 2015 – 2019, Contram S.p.A. ha previsto l’acquisto di
due autobus elettrici da destinare al servizio urbano di Camerino e al servizio
urbano di Fabriano.

Prospettive Contram

Investimenti in Autobus
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Prospettive Contram

Investimenti in Autobus – nuovi autobus acquistati nel 2017
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Prospettive Contram

Investimenti in Autobus – nuovi autobus acquistati nel 2017
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Investimenti in Impianti fissi

Prospettive Contram

Ampliamento e razionalizzazione sede di Camerino
Recupero ambientale ex cava sede di Camerino
Completamento area Torre del Parco
Recupero sedi di Fabriano e Loreto
Realizzazione pensilina per automobili sede di Camerino 
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Investimenti in Impianti fissi: ampliamento sede di Camerino

Prospettive Contram

Ringraziamo il gruppo di progettazione che ha progettato l’ampliamento della sede
Contram, ma anche il gruppo Harcome che si è occupato dell’area di torre del Parco,
lo studio CalafioreIng che segue la parte impiantistica, i tecnici che si stanno
occupando dei depositi di Fabriano e Loreto ed i tecnici del Comune di Camerino per
il supporto che ci danno costantemente.
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Investimenti in Impianti fissi

Prospettive Contram

Il progetto, da concretizzare mediante l’installazione di ciclostazioni
per biciclette a pedalata assistita e colonnine di ricarica per auto e/o
scooter elettrici, è un’integrazione intermodale tra i sistemi di mobilità
classica e la sharing mobility.

Dalla collaborazione tra Contram S.p.A., Comune di Camerino, Università di Camerino e
lo Spin off Istambiente dell’Università di Camerino nasce l’idea di sviluppare a Camerino
e nei comuni del Parco Nazionale dei monti Sibillini un progetto di sharing eco-mobility .

La ciclostazione che sarà realizzata presso la sede di
Contram e al Campus Universitario saranno presenti
anche due colonnine Tesla di ricarica auto elettriche.
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Investimenti in fissi

Prospettive Contram

Delocalizzazione terminal bus di Camerino

Nuove fermate, paline e pensiline di fermata presso le aree SAE

Nuove fermate, paline e pensiline di fermata presso le nuove

localizzazioni dei plessi scolastici
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Investimenti in impianti e attrezzature

Prospettive Contram

Flotta autobus interamente dotata di sistema AVM di

localizzazione dei mezzi (traguardo ancora non raggiunto da

altre aziende).

Rinnovamento ed automazione dell’impianto di lavaggio di

Camerino – Industria 4.0.

Sistema di aerazione rimessa di Camerino.

Controllo accessi e videosorveglianza.
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Collaborazioni con l’Università di Camerino

Prospettive Contram

Contratti di ricerca.

Progetto Aree Interne con capofila l’unione Montana 

Marca di Camerino.

Borse di dottorato di ricerca Eureka anche cofinanziate 

dalla Regione Marche.

Collaborazioni con spin-off dell’università di Camerino.



Acquisto abbonamenti on-line

Contram con uno sguardo sempre rivolto alle nuove tecnologie ed ai bisogni
dell’utenza mette a disposizione molteplici canali per acquistare i titoli di viaggio.
Pertanto, da diverso tempo, dà la possibilità all’utenza di effettuare acquisti on –
line.

Gli utenti che acquisteranno on – line l’abbonamento ordinario annuale
riceveranno uno sconto pari all’1,5% sul totale dell’abbonamento!

È possibile acquistare abbonamenti on line sia tramite sito
www.contrammobilita.it, sia attraverso la nuova app che è
gratuita e si trova su Google Play.
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Prospettive Contram

http://www.contrammobilita.it/
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Innovazioni: integrazione con Google Maps

Prospettive Contram



Con l’APP si può:
• controllare lo stato e/o acquistare un

abbonamento;
• effettuare la ricerca orari;
• trovare la fermata più vicina e scoprire tutte

corse in transito.

65

Prospettive Contram

Cloud
Google

Cloud
AVM

Cloud
BigOne

Innovazioni: La nuova APP
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Prospettive Contram

Inizialmente solo per Android, entro la fine del mese di dicembre sarà disponibile anche per 
sistemi Ios.

Innovazioni: La nuova APP
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Il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino e il
Presidente della Provincia di Macerata
Loro ci danno tanta forza e impulso.

Ringraziamo
Lavoratori e collaboratori che sono bravi professionalmente,
pronti, disponibili e generosi.

Il Consiglio di Amministrazione Contram S.p.A.


