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L’ALBERO

Unendo il cielo alla terra, l’albero si “radica” sia in alto che in basso, congiungendo così il mondo luminoso della coscienza 
a quello oscuro e sotterraneo dell’inconscio. Anche quest’anno l’albero è la nostra ispirazione. Per puntare l’attenzione 
all’ambiente l’unica fabbrica sostenibile, a cui tutti dovremmo ispirarci, è proprio quella dell’albero.
Funziona a energia solare, si nutre di C0

2
 e rappresenta un modello vero e proprio di economia circolare.

Dobbiamo aspirare a esso perché esiste un debito ambientale incredibile nei confronti delle generazioni future.
La complessità della natura che simboleggia, rappresenta alla perfezione un’azienda come il Gruppo Torinese Trasporti: 
un’entità grande e articolata, che si basa sull’insieme ordinato di tanti elementi più piccoli, perfettamente in 
sintonia gli uni con gli altri. Gli elementi del Gruppo Torinese Trasporti sono le persone, che con grande impegno, 
giorno dopo giorno, lavorano insieme per raggiungere i risultati che leggerete in queste pagine.
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Contiene i numeri
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e le prospettive future
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Questo Bilancio
Oggetto di rendicontazione è l’attività di GTT – Gruppo Torinese Trasporti 
S.p.A., con sede legale a Torino, Corso Turati 19/6. Non sono esaminate le 
società controllate o partecipate.

Il Bilancio illustra l’impegno aziendale per la sostenibilità economica, socia-
le ed ambientale, evidenziando le azioni, i risultati, le criticità e gli obiettivi 
di miglioramento per il futuro. Oltre a essere strumento di rendicontazione, 
il Bilancio ha quindi anche un ruolo di orientamento delle scelte future.

Le prime esperienze di rendicontazione extra-economica dell’allora ATM 
risalgono al 1999, con il Bilancio Ambientale, e al 2001, con il Bilancio 
Sociale. La rendicontazione ambientale e sociale è proseguita negli anni 
successivi, sulla base dei primi standard nazionali (Modello GBS – Gruppo 
Bilancio Sociale). 
Nel 2007-2008 GTT ha partecipato a un gruppo di lavoro istituito dall’asso-
ciazione di categoria Asstra - Associazione Trasporti che ha pubblicato le 
“Linee guida per la redazione del Bilancio di sostenibilità per le aziende di 
Trasporto Pubblico Locale”, con una struttura omogenea, coerente con gli 
standard internazionali più diffusi, in particolare il GRI - Global Reporting 
Initiative, ma anche capace di interpretare le peculiarità del settore.
Su tali basi, GTT ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità 
2009, integrando tutte le dimensioni della sostenibilità in un unico docu-
mento, replicato per il 2010 e, a uso interno, il 2011. 
Dopo due anni di sospensione dovuti all’incertezza sulle sorti del capitale 
sociale aziendale, GTT ha riavviato le pubblicazioni con i Bilanci di soste-
nibilità 2014 e 2015, secondo lo Standard GRI 3.1, livello applicativo C+. 
Negli ultimi anni si è assistito a una rapida evoluzione metodologica del mo-
dello GRI, che dovrebbe stabilizzarsi con i nuovi GRI Sustainability Reporting 
Standards (GRI Standards), pubblicati a fine 2016. Anche in virtù di tali evo-
luzioni, Asstra ha promosso la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro sui 
temi della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa, costituito 
nel maggio 2017, a cui GTT ha partecipato attivamente. Ad aprile 2018 sono 
state completate le nuove Linee Guida Sostenibilità, che recepiscono l’ar-
chitettura generale dei nuovi GRI Standards, mentre gli specifici indicatori 
di rendicontazione saranno oggetto di futura analisi e contestualizzazione 
nella realtà del TPL. 
In questa fase di transizione, si adotta ancora lo standard GRI 3.1, che 
garantisce indicatori significativi, agevolmente reperibili e comparabili nel 
tempo.
Gli indicatori numerici adottano la consueta profondità temporale triennale 
(2015-2017), con eccezioni in relazione alla significatività dei dati trattati. 
Essi rappresentano processi e risultati che coinvolgono tutte le funzioni 
aziendali, coordinate per la stesura dalla Direzione Legale e Societa-

rio, che nell’attuale assetto organizzativo presidia la responsabilità sociale 
d’impresa e la rendicontazione di sostenibilità e che può essere contattata 
per richiedere qualsiasi informazione sui contenuti pubblicati (riferimento: 
Gabriele Bonfanti, bonfanti.g@gtt.to.it).

Quale innovazione rilevante e di estremo interesse per tutti gli stakeholder 
(portatori di interesse) aziendali, il Bilancio espliciterà i principali assi del 
Piano industriale 2018-2021, offrendo altresì obiettivi quantitativi misurabili 
che rappresentano i nostri impegni per il futuro.
Le strategie e le politiche aziendali che verranno formalmente adottate nel 
nuovo Piano industriale attribuiscono infatti rilevanza decisiva a molteplici 
dimensioni della sostenibilità: dall’equilibrio debiti / crediti al rinnovo della 
flotta, dal rapporto con i fornitori alla composizione degli organici.
In vista della nomina dei nuovi amministratori aziendali, avvenuta ad agosto 
2018, la pubblicazione del Bilancio è stata posticipata all’autunno 2018, 
integrandola con un capitolo relativo al primo semestre dell’anno.

I nostri “portatori di interesse”
Le attività e le scelte di ogni impresa generano conseguenze, positive o ne-
gative, per una molteplicità di soggetti, individuali e collettivi. Tutti questi 
soggetti vengono definiti stakeholder (portatori di interesse), allo stesso 
tempo interessati all’operato aziendale e capaci di influenzarlo. 

Gli stakeholder contribuiscono ai risultati dell’impresa e il loro coinvolgi-
mento può supportare la gestione operativa e le scelte strategiche. Lo stan-
dard GRI si focalizza sui temi e gli indicatori “che possono ragionevolmente 
essere considerati importanti nel riflettere gli impatti economici, ambientali 
e sociali dell’organizzazione, o che influenzano le decisioni degli stakehol-
der”. Questo concetto è definito di “materialità” ed integra il punto di vista 
dell’impresa con le molteplici prospettive dei suoi interlocutori. 

Tra il 2016 e il 2017 è stata effettuata un’accurata “analisi del conte-
sto” in cui GTT opera, coerentemente con l’evoluzione delle norme per la 
certificazione di qualità (nuova ISO 9001:2015) e per la rendicontazione di 
sostenibilità. Tale attività è anche un elemento cardine del risk manage-
ment, ovvero un approccio strutturato e permanente al tema del rischio, sia 
in accezione negativa (evento, condizione di carattere avverso) sia positiva 
(opportunità). 
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L’analisi è finalizzata ad assumere nelle strategie aziendali:
 - i fattori interni ed esterni rilevanti per l’azienda (capaci cioè di influenzare i risultati)  
- le aspettative rilevanti degli stakeholder.

Si è dunque aggiornata la “matrice di materialità”, tramite il coinvolgimento 
di tutti i dirigenti aziendali di primo livello, che hanno valutato le proprie priorità 
tra 31 tematiche e 17 stakeholder: 
• Associazioni consumatori
• Associazioni disabili
• Associazioni di categoria (datoriali)
• Società partecipate
• Azionista
• Clienti
• Committenti
• Comunità
• Dipendenti
• Enti di controllo
• Finanziatori
• Fornitori
• (altre) imprese di trasporto
• Istituzioni
• Media
• Organizzazioni sindacali
• Regione Piemonte (Ente regolatore e finanziatore del TPL)

La matrice risultante, frutto di una “sommatoria” ponderata tra le sensibilità 
delle diverse direzioni, è stata poi trasmessa al vertice aziendale per l’ulteriore 
indispensabile valutazione d’insieme, integrata a sua volta con le priorità emerse 
durante l’elaborazione del Piano industriale 2018-2021.

In tal modo si sono aggiunti ai 2 stakeholder tradizionali:
• Clienti
• Personale

altri 4 stakeholder prioritari/critici:
• Committenti
• Regione Piemonte
• Enti di controllo (specie in materia di sicurezza sul lavoro)
• Istituzioni (specie in materia di compliance-legalità).

Le tematiche di maggiore rilevanza sono state così definite:

Stakeholder rilevanti  “NATURALI”

Tematiche rilevanti (max 3) 
- da analisi dati

Dip
en

de
nte

Cli
en

te

Comunicazione  x

Integrazione tra modi di trasporto  x

Security  x

Benessere Lavorativo x  

Formazione professionale x  

Sicurezza sul lavoro x  

Stakeholder rilevanti da analisi dati

Tematiche rilevanti (max 3) 
 - da analisi dati

Co
mm

itt
en

ti

Re
gio

ne
 Pi

em
on

te

En
ti d

i c
on

tro
llo

Ist
itu

zio
ni

Collaborazione    x

Compliance-legalità    x

Disponibilità dati e indicatori   x  

Aspettative e valutazione del servizio  x   

Equilibrio domanda offerta  x   

Relazioni con i clienti x    

Equilibrio finanziario crediti-debiti x    

Rispetto impegni contrattuali x    

È stato dunque disposto l’avvio di un percorso di confronto con i primi due sta-
keholder: Comune di Torino, in veste di committente, e Regione Piemonte, quale 
ente regolatore e finanziatore del TPL. 

Al termine del percorso di confronto interno ed esterno verrà definita la nuova 
complessiva matrice di materialità, evidenziando le tematiche su cui concentra-
re strategie e politiche future. 
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1.1 In breve

GTT – Gruppo Torinese Trasporti SpA
è società a totale partecipazione della Città di 
Torino, tramite la controllata FCT Holding Srl.

Opera nel settore della mobilità prestando servizi 
di trasporto pubblico locale e correlati sul terri-
torio della Regione Piemonte. 

A fine 2017 l’organico contava 4.646 dipendenti.Il 
totale dei ricavi 2017 è stato pari a 411,6 milioni 
di Euro, con un Margine operativo lordo di 23,9 
milioni e un Risultato netto negativo per 32,6 
milioni. 
È disponibile dettagliata rappresentazione delle 
attività e dei risultati economici sui Bilanci d’e-
sercizio 2016 e 2017, pubblicati sul sito aziendale 
www.gtt.to.it (sezione “Trasparenza”).

Non sono incluse nel perimetro di rendicontazio-
ne di questo Bilancio le altre società controllate 
e partecipate da GTT SpA, anch’esse presentate 
sul Bilancio d’Esercizio. Il Bilancio consolidato 
con tali società viene predisposto dalla società 
capogruppo F.C.T. Holding Srl. 

Indicatori economici (€*1000) 2015 2016 2017 Δ % 2017-
2016

Ricavi 456.854 439.190 411.611 -6,3%

Margine operativo lordo 53.566 47.067 23.853 -49,3%

Risultato Operativo 11.121 - 53.854 - 26.216 -51,3% *

Risultato Netto 229 - 66.587 - 32.609 -51,0% *

* Il segno negativo indica in questo caso un miglioramento, in quanto rappresenta in percentuale il sostanziale dimezzamento del passivo 2017 rispetto al 2016.
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1.2 Come eravamo… e come siamo

nasce a Torino la prima 
società privata di 
trasporto pubblico (la 
Belga), con tramway a 
cavallo, poi elettrici

nasce ATM - Azienda 
Tranvie Municipali. 
Il biglietto costa 10 
centesimi di Lire

riscossione 
meccanizzata:
si può pagare
il biglietto a
bordo tramite 
macchinette

istituita la prima linea 
automobilistica (2,4 
km) con sei autobus.

il Comune acquista 
l’Alta Italia, società 
privata che gestiva il 
servizio insieme alla 
Belga

187
1

190
6

190
7

197
0

192
8

l’intera rete cittadina 
viene municipalizzata: il 
Comune acquista dalla 
Belga la rete, i mezzi e 
gli immobili e ne affida 
la gestione all’ATM

192
2

in seguito all’entrata 
in guerra si assume 
manodopera femminile, 
come bigliettaie

191
6

ATM inizia a gestire la 
linea Sassi-Superga, 
trasformata da funicolare 
in tranvia a dentiera

193
5

Legge Giolitti sulle 
municipalizzate: 
avvio della gestione 
pubblica “municipale” 
dei servizi

190
3

anche la rete extraurbana 
diventa pubblica, gestita dalla 
SATTI - Società per Azioni 
Tranvie Torinesi Intercomunali193

7

inizia un periodo di rilancio e 
di crescita: la rete tranviaria 
raggiunge la massima 
espansione195

0

viene istituito un 
servizio tranviario 
notturno, tra le 0.30 
e le 4.30

194
2

SATTI inizia a gestire 
la ferrovia Canavesana

195
6

alla fine della Guerra 
più della metà dei 
mezzi è inutilizzabile e 
anche i depositi hanno 
subito molti danni: 
inizia la ricostruzione

194
5

per il Centenario 
dell’Unità d’Italia, 
nella zona di Italia 
’61 viene costruita la 
monorotaia. Vengono 
messi in circolazione 
12 autobus a 2 piani

196
1

espansione urbanistica 
e motorizzazione di 
massa cambiano 
volto alla città e alle 
abitudini di trasporto

ann
i ‘6

0
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scompare la figura del 
bigliettaio

SATTI inizia a gestire la 
ferrovia Torino-Ceres

nuova rete “a griglia” del 
servizio urbano, per una 
copertura più capillare del 
territorio

si avvia lo sviluppo della 
gestione parcheggi, in 
struttura e superficie

ATM si trasforma in azienda 
speciale e cambia nome in 
Azienda Torinese Mobilità

in seguito ad aggiudicazione di 
gara pubblica, parte il nuovo 
contratto per la gestione 
dei servizi urbani (metro, 
superficie, parcheggi, servizi 
turistici). 

apertura della nuova tratta 
della metropolitana Lingotto - 
Piazza Bengasi (2 stazioni)

197
7

198
1 198

2

199
4

199
7

200
0 ATM diventa società 

per azioni – SATTI 
avvia la costruzione 
della metropolitana

previsione termine 
della nuova tratta 
della metropolitana 
Fermi - Rivoli Cascine 
Vica (4 stazioni)

200
3

200
6

200
7

200
9

201
0

201
1

201
2

202
0 202

2

dalla fusione di ATM e 
SATTI nasce GTT

il giorno precedente
i XX Giochi Olimpici 
Invernali di Torino
si inaugura il primo
tratto della
Metropolitana
Automatica

apertura della 
metropolitana
da Porta Susa a
Porta Nuova

le reti di infrastrutture 
(metropolitana e 
tranviarie) vengono 
scorporate da GTT e 
affidate alla nuova società 
pubblica Infratrasporti 
Torino S.r.l. 

apertura della 
metropolitana da Porta 
Nuova a Lingotto. 

avvio gare per il
trasporto extraurbano, 
via via aggiudicate ai 
Consorzi a cui
GTT partecipa
(Asti, Alessandria,
Cuneo, Torino).
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1.3 Obiettivi e politica
La Missione aziendale integra le dimensioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale e le pone come orientamento centrale delle 
strategie e dell’operato quotidiano. Per realizzare la propria Missione, occorre pianificare, attuare, controllare e migliorare i processi e le 
prestazioni aziendali attraverso i sistemi di gestione ed i modelli organizzativi.

Nel rispetto dei Valori che la rappresentano, l’azienda attua la Visione (principio ispiratore) di sviluppo sostenibile attraverso strategie 
supportate da obiettivi monitorabili e fedeli alle aspettative degli stakeholder.

Missione 

Essere un operatore leader nel settore della mobilità con la finalità di offrire, in 
via prioritaria alla comunità torinese e piemontese, servizi di trasporto collettivo 
e servizi ad esso correlati competitivi per qualità ed economicità, favorendo lo 
sviluppo economico del territorio nel rispetto dell’ambiente e del sociale.

Consolidare la propria leadership a livello nazionale in termini di qualità dei 
servizi di trasporto e di economicità della gestione di impresa, con la finalità di 
competere con successo sul mercato e di cogliere tutte le opportunità di sviluppo 
del business. 

Visione 

Operare in uno scenario competitivo anche al di là di quanto comporta il quadro 
normativo attuale. Rafforzare GTT e perseguire: 
• crescita della dimensione territoriale e aziendale
• sviluppo del business anche attraverso acquisizioni e alleanze
• integrazione intermodale e governance unitaria del sistema di mobilità
• sinergie ed economie di scala
• costituzione di centri di eccellenza di valore anche sovra aziendale

Valori 

Centralità della persona: GTT produce un servizio che viene offerto “da persone 
alle persone”, utile anche a chi non ne fruisce direttamente; nella dinamica di 
questo scambio è centrale il rispetto per l’integrità fisica e culturale dei soggetti 
coinvolti senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione 
fisica, opinione. In particolare, nei confronti dei propri collaboratori GTT attua 
politiche di valorizzazione, riconoscendone con trasparenza impegno e meriti e si 
impegna a garantire ai propri clienti un servizio accessibile e di qualità elevata. 

Efficienza economica ed efficacia: GTT è impegnata in un processo di migliora-
mento della gestione e della qualità dei servizi offerti che, coniugando efficacia a 
efficienza economica, contribuisca a rafforzare il proprio vantaggio competitivo. 

Rispetto e tutela dell’ambiente: GTT orienta le proprie scelte con l’obiettivo di 
minimizzare l’impatto ambientale e contribuire, insieme alle Istituzioni, allo svi-
luppo di un moderno sistema di mobilità che migliori la qualità della vita dei 
cittadini. 

Orientamento al dialogo: GTT è aperta al dialogo e al confronto con tutti i suoi 
portatori d’interesse: con le Istituzioni, per individuare i migliori criteri di fornitura 
del servizio; con la clientela e le sue rappresentanze organizzate, per monitorare il 
livello di soddisfazione; con i propri collaboratori, per coinvolgerli concretamente 
nel raggiungimento degli obiettivi aziendali; con i fornitori, per costruire dei rap-
porti di collaborazione fondati su garanzie reciproche di affidabilità e qualità. 

Correttezza negoziale e trasparenza: GTT è da sempre attenta a un rigoroso ri-
spetto delle leggi e a instaurare rapporti di scambio con i propri interlocutori 
improntati alla piena correttezza negoziale. L’azienda attiva appositi canali di 
comunicazione con tutti i suoi interlocutori, per informarli in modo completo, 
chiaro e trasparente. 

Responsabilità sociale: GTT promuove azioni capaci di coniugare gli interessi 
aziendali a quelli di tutti i portatori di interesse dipendenti, clienti, fornitori, isti-
tuzioni pubbliche, cittadinanza nella consapevolezza che il proprio ruolo sociale 
può generare valore aggiunto per il territorio e la comunità di riferimento. 
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Chi siamo

Politica 

È stata aggiornata nell’ottobre 2018. 
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1.4 Organizzazione

1 Aggiornato nell’agosto 2018.

Consiglio di amministrazione1

•	 Paolo Golzio - Presidente
•	 Giovanni Foti - Amministratore Delegato
•	 Silvia Cornaglia - Consigliera

Collegio sindacale

•	 Giuseppe Chiappero - Presidente Collegio Sindacale
•	 Giuseppe Robasto - Sindaco Effettivo
•	 Mariarosa Schembari - Sindaco Effettivo

Nell’ottobre 2018 è stata definita una nuova organizzazione, immediatamente 
operativa, finalizzata al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano 
industriale 2018-2021 e dai target di sviluppo del servizio e di miglioramento 
delle prestazioni aziendali che il nuovo management ha definito.

La nuova organizzazione si basa sulle seguenti linee guida
1. Focalizzazione sul core business aziendale e integrazione del presidio
 manageriale del TPL, con la costituzione dell’area“Operation Mobilità”
2. Valorizzazione di altri business “correlati”, con la costituzione di funzioni
 specifiche per Ferrovie, Parcheggi e Servizi turistici
3. Creazione di centri di competenza sulle core competence aziendali, con
 l’introduzione di strutture unitarie per Manutezioni, Tecnologie informatiche
 e di mobilità, Acquisti
4. Unificazione delle funzioni di presidio del prodotto nel struttura Marketing
 e comunicazione e del rapporto con il cliente nella struttura Vendite e 
 customer service
 
Il nuovo modello organizzativo sarà integrato da un Modello di management e 
di gestione del budget finalizzati all’innovazione della cultura manageriale, con 
l’avvio di un processo di Change management
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CONFORTI
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

FOTI a.i.
SISTEMI INFORMAT.  E TECNOLOGIE PER LA MOBILITA’

TORTORA
QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA E ENERGIA

SASIA-FORTUNATO
ACQUISTI

NICOLELLO
OPERATION MOBILITA’

RABINO
TPL URBANO E SUBURBANO

FANTINI a. i.
METROPOLITANA

RABINO/MATARRESE
TPL EXTRAURBANO

BARLETTA
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

BONFANTI
LEGALE E SOCIETARIO

ALIVERTI
RISORSE UMANE

DE CONSOLI
MARKETING E COMUNICAZIONE 

DE CONSOLI
SERVIZI TURISTICI

FANTINI
FERROVIE

BERGAMASCHI/
BINACCHIELLA

PARCHEGGI

BALSI-DASSO-PANICCO
MANUTENZIONI

VEICOLI TPL 
IMP. E OPERE CIVILILA SCALA

TRASPORTO FERROVIARIO

DASSO-SANDRI
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

AGOSTEO
VENDITE E CUSTOMER SERVICE
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1.5 Strumenti gestionali

Sistemi gestionali
L’organizzazione aziendale ha conseguito e mantiene attivamente tramite apposi-
ti sistemi gestionali le seguenti certificazioni. 

à Certificazione per la qualità (norma UNI EN ISO 9001) 
à Certificazione per la tutela ambientale (norma UNI EN ISO 14001) 
à Certificazione per la sicurezza e salute dei lavoratori (norma OHSAS18001 - 
Occupational Health and Safety Assessment Series)

Ogni certificazione è relativa alle seguenti categorie di accreditamento (IAF – 
International Accreditation Forum):  

-     IAF 31 (trasporti) per il  trasporto pubblico su metropolitana, tram, 
autobus, ferrovia e gestione dei parcheggi per auto private;

-     IAF 28 - IAF 34 (costruzioni ed ingegneria)  per il manutenzione or-
dinaria della metropolitana automatica, progettazione, costruzione 
e manutenzione di ferrovie, tranvie, infrastrutture, fabbricati; posa e 
manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale;

-     IAF 29 (commercio) manutenzione e gestione impianti di rifornimento 
carburante ad uso pubblico e privato.  

 
à Certificazione sulla sicurezza delle informazioni gestite dal settore informati-
co (norma UNI EN ISO 27001), per le categorie IAF 31 - trasporti e IAF 33 - tecno-
logie dell’informazione e IAF 35 – Altri servizi.

à Certificazione per la sicurezza dei servizi ferroviari, rilasciata dall’ANSF - 
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Nel 2016 è stato ottenuto per la prima volta l’importante riconoscimento della 
“certificazione di prodotto” secondo la norma UNI EN 13816:2002 - “Trasporto 
pubblico di passeggeri”, in relazione alla linea tramviaria 4. 
Nel 2017 la certificazione è stata ottenuta anche in relazione alla linea extraurba-
na 1510 Torino – Cumiana e alla linea ferroviaria SFM1 Canavesana. Tale norma 
attesta con criteri definiti a livello europeo che la progettazione e l’erogazione del 
servizio sono focalizzate sulle aspettative e sul soddisfacimento della clientela.

Nel 2016 è stata rinnovata la certificazione secondo la norma ISO 27001:2013 per 
la progettazione e gestione dei sistemi informativi e trattamento dei dati.

Nel 2017 è terminato il progetto di adeguamento del Sistema di Gestione Qualità 
ai nuovi requisiti della norma ISO 9001:2015, ottenendo la relativa certificazione. 
Si passa così dall’approccio prescrittivo della precedente ISO 9001:2008 a quello 
prestazionale della nuova edizione, perseguendo il miglioramento dei processi 
sulla base della valutazione dei risultati e la ricerca di prestazioni efficaci.

Modello organizzativo 231
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio societas 
delinquere potest, ovvero un regime di responsabilità degli enti che si affianca 
alla responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso a vantaggio 
degli enti stessi determinati reati: 

- contro la Pubblica Amministrazione
- societari
- in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
- ambientali
- informatici
- di riciclaggio. 

La legge esonera la società dalla responsabilità nel caso in cui abbia adottato 
ed efficacemente implementato un sistema di prevenzione dei reati: Modello 
organizzativo e gestionale, Codice di comportamento, Organismo di vigilanza, 
autonomo e operante.

Sin dal 2003 l’azienda si è dotata del Modello di Organizzazione Gestione e 
controllo, strutturato con finalità di prevenzione e sottoposto a costante aggior-
namento in funzione dell’evoluzione legislativa e organizzativa. Nel 2015 il MOG 
è stato completamente aggiornato, modificando di conseguenza anche il Codice 
di comportamento. 

Coerentemente alle determinazioni dell’ANAC - Autorità Nazionale AntiCorruzio-
ne, l’attuale Organismo di Vigilanza è di composizione collegiale e mista: un 
professionista esterno come Presidente, i responsabili aziendali Anticorruzione, 
Internal Audit e Controllo di Gestione.

Nel 2016 il Consiglio d’Amministrazione ha rafforzato ulteriormente gli strumenti 
di prevenzione, istituendo specifici oneri informativi a carico degli enti di audit di 
tutti i sistemi gestionali aziendali, ogni qual volta vengano esaminate procedure 
rilevanti ai fini 231 e anti-corruzione. 

GTT non è mai incorsa in procedimenti sanzionatori per fattispecie previste dal 
D.Lgs. 231/2001. 
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Piano anti-corruzione e 
trasparenza 
Coerentemente alla normativa nazionale, GTT adotta e costantemente aggiorna 
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, di cui è parte inte-
grante il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. L’attuale 
formulazione, approvata nel gennaio 2017, è relativa al triennio 2017-2019.

Il Piano viene formulato effettuando la “valutazione del rischio” di commissione 
di reati o di “cattiva amministrazione”, in base ai parametri suggeriti dall’ANAC 
- Autorità Nazionale AntiCorruzione (concentrazione dei poteri, rilievo interno o 
esterno delle decisioni, valori in gioco, livello gerarchico dei decisori, ecc.), de-
clinati su processi e funzioni aziendali. Tale analisi ha determinato l’adozione di 
specifiche contromisure di prevenzione. 

Nella sezione del Piano dedicata alla trasparenza, si dà puntuale evidenza delle 
informazioni e dei dati soggetti a pubblicazione. Nel 2016 la sezione trasparenza 
del sito internet aziendale è stata aggiornata conformemente alla nuova norma-
tiva introdotta dal D.Lgs. 97/2016 (c.d. Madia trasparenza). 

L’ottemperanza degli obblighi di trasparenza è oggetto di verifica da parte del 
Collegio Sindacale, in qualità di “organismo indipendente di valutazione”, che nel 
2016 ha attestato le attività in corso “per assolvere agli obblighi di pubblicazione 
e garantire la completezza e la qualità dei contenuti”

Compliance

Lo status giuridico di GTT, impresa privata in controllo pubblico, impone di presi-
diare i temi della legalità sia sui versanti tipici dell’azione della Pubblica Ammi-
nistrazione sia sui quelli delle imprese private.

GTT partecipa a gare come concorrente, ma allo stesso tempo ne gestisce come 
stazione appaltante; deve quindi garantire allo stesso tempo la prevenzione dei 
rischi di: 

- corruzione attiva, “di chi corrompe”: è il perimetro del sistema 231 e 
riguarda le imprese;

- corruzione passiva, “di chi si fa corrompere”: è il perimetro dell’an-
ticorruzione e della trasparenza e riguarda le Pubbliche Amministra-
zioni.

A riscontro dell’impegno aziendale per la conformità a norme e regolamenti, an-
che nel 2016 e nel 2017 non si sono registrate sanzioni da parte di: 

- Autorità giudiziaria
- Autorità di regolazione: ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti, 

AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ANAC – 
Autorità Nazionale AntiCorruzione

- Corte dei Conti

Nel 2017 è stato avviato un procedimento penale per una ipotesi di falso in bilan-
cio ai sensi dell’art. 2621 c.c. a carico di alcune persone fisiche con ruoli aziendali 
apicali,   il 16 novembre 2018 ne è stata disposta l’archiviazione.

Codice etico
Per integrare in un unico “manuale comportamentale” le prescrizioni del D.Lgs 
231/2001 e della normativa anticorruzione, nel 2015 è stato adottato un nuovo 
Codice di comportamento (Codice etico), aggiornato nel 2017.
Le disposizioni contenute sono vincolanti per tutti gli amministratori dell’impre-
sa, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualun-
que titolo, un rapporto di collaborazione.
Il Codice definisce nel dettaglio i “principi comportamentali fondamentali che 
devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano”, così articolati:
·         Rapporti con i terzi e con le istituzioni pubbliche
·         Registrazioni contabili
·         Utilizzo del patrimonio aziendale
·         Conflitto d’interesse
·         Prevenzione dei reati Ex D.Lgs 231
·         Prevenzione della corruzione
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1.6 servizi offerti
GTT gestisce i seguenti servizi
di trasporto pubblico locale:

Rete urbana e suburbana di 
superficie nell’area di
Torino e cintura (8 linee
tram, 88 linee
automobilistiche).

Linea 1 di metropolitana 
automatica

Tratte della rete
extraurbana nelle
Province di Torino, 
Alessandria, Asti,
Cuneo + linee urbane
di Ivrea, nell’ambito dei 
Consorzi aggiudicatari.

Tratte ferroviarie SFMA Torino - Ceres e SFM1 Canavesana (+ tratta 
Chieri - Settimo Torinese su rete RFI e sub affidamento Trenitalia).

Il Gruppo gestisce inoltre la sosta ed i parcheggi a pagamento, 
a raso e in struttura, nel Comune di Torino, numerosi servizi 
turistici, servizi vari alla viabilità (segnaletica stradale,
attività sanzionatoria , rifornimento metano). 

Contratti attivi. I servizi di trasporto sono regolati dai seguenti contratti di servizio:

Il contratto dei servizi per il trasporto urbano di Torino, che pone in capo all’azienda il rischio commerciale (c.d. contratto net cost), è relativo ai servizi 
di superficie, metropolitana, parcheggi e servizi turistici. Consente il subaffidamento dei soli servizi di superficie automobilistici fino al 30% del valore 
contrattuale.

I servizi extraurbani vengono gestiti nell’ambito dei consorzi d’impresa aggiudicatari delle relative gare. Nel 2016 i consorzi Extra.To (contratto con Città 
Metropolitana), Grandabus e Coas hanno ottenuto la proroga sino al 2019 dei contratti in scadenza; nel 2017 il consorzio Scat e nel 2018 il consorzio 
Extra.To (contratto con AMP) hanno ottenuto l’affidamento in “ultrattività” fino al 2019.

Servizio / Concedente Urbano Torino
Extraurbano
Città Metrop. 

Torino

Extraurbano
Ag. Mobilità
Piemontese

Extraurbano
Provincia

Cuneo

Extraurbano
Provincia

Alessandria

Extraurbano
Provincia

Asti

Ferrovie
Ag. Mobilità
Piemontese

Concessionario GTT Consorzio EXTRA.TO Consorzio EXTRA.TO Consorzio GRANDABUS Consorzio SCAT Consorzio COAS GTT

Decorrenza contratto 01.07.2012 01.01.2011 01.08.2012 23.12.2010 13.09.2010 22.05.2010 proroga affidamento 
diretto

Scadenza 
contratto 30.06.2027 31.12.2019 31.07.2019 22.12.2019 15.06.2019 21.05.2019 subentro nuovo 

gestore
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La rete di trasporto

1 compresi 35 km di infrastruttura RFI
2 compresi 23 tram storici e 10 vetture cremagliera Sassi-Superga
3 in esercizio (sono esclusi i bus accantonati, è compreso un bus da noleggio)

Km infrastruttura (binari)

Numero di fermate /stazioni

Area/popolazione servita

Parco mezzi

43 Torino-Ceres
73 Canavesana1 

21 Torino-Ceres
18 Canavesana1

Ferrovie

40 treni

Metropolitana

13,2 

21

58 treni

187

3.750

Urbano TRAM

2282

3.335

Extraurbano

1.0923

Torino +  273 Comuni - 2,4 milioni di residenti

La rete dei parcheggi

Posti auto (n. park 
2017) 2015 2016 2017

Δ % 
2017-
2016

In struttura (20) 5.615 5.485 5.478  =

Su suolo pubblico 46.835 46.505 48.601 + 5%

Pertinenziali (8) 1.180 853 782 - 8%
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Passeggeri Viaggi effettuati in un anno (milioni)

Offerta e domanda di servizi

Metropolitana Urbano Tram

Tram+Bus

Totale Tram+Bus

Urbano Bus

Vetture Km Chilometri percorsi in un anno (milioni)

* I passeggeri del servizio urbano (metropolitana, tram, bus) sono calcolati sulla base 
del tasso di trasbordo tra diversi mezzi. Il valore della metropolitana comprende pertanto 
l’interscambio con il sistema di superficie ed è riferito al numero dei passaggi ai tornelli 

d’accesso. Le percorrenze urbane sono quelle “commerciali” (previste dai contratti di 
servizio), che per le linee tranviarie comprendono le corse sostitutive effettuate con bus.

Servizio urbano e suburbano 
- Rimodulazione e riduzione del servizio nei giorni (sabato e festivi) e nelle 
fasce orarie (mattina presto e sera) di impegno ridotto 
- Ripristino della linea 13 tranviaria 
- Immissione in servizio di 20 autobus elettrici da 12 metri (linea 19 e nuova 
linea 6)

- Estensione progressiva della priorità semaforica alle principali linee bus 
e tram (attualmente le linee: 3, 4, 9, 10, 15, 16 e 18), con aumenti della 
velocità commerciale del 10-15%.

- Nuova linea espressa Stazione Dora – Stazione Porta Susa, a supporto del 
Servizio Ferroviario Metropolitano

- Studio e avvio del “Nuovo modello di servizio”, con l’obiettivo di concen-
trare l’offerta e migliorare le frequenze sulle linee a maggior domanda.

Servizio Extraurbano 
- Adeguamento della periodicità delle corse al calendario scolastico.

Metropolitana
- Scavo e opere varie per la tratta di estensione Lingotto-Bengasi, lunga 
circa 1.900 metri e composta dalle stazioni Italia 61 e Bengasi.
- Modifica dell’allestimento di alcune vetture (rimozione sedili) per migliore 
incarrozzamento e maggiore capienza nelle ore di punta. 

- Collaborazione tecnica con metropolitana di Uijeongbu (Corea del Sud) e 
Tolosa

Ferrovie
- Assoggettamento della Canavesana (SFM1), interconnessa con la rete 
RFI, a regole e attività di controllo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
Ferroviaria (ANSF), con conseguente adozione di misure straordinarie per la 
prevenzione dei rischi (in particolare, riduzione della velocità massima a 70 
km/h e presenza di un secondo agente in cabina di guida).
- Estensione di analoghe misure alla ferrovia Torino-Ceres (SFMA).
 
Parcheggi
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 2973/16, l’attivi-
tà operativa del personale abilitato al c. 133 (“Legge Bassanini”) è stata 
depotenziata e ridimensionata. 
Avvio estensione delle aree di sosta in superficie a pagamento, con due 
nuove zone (Campus Einaudi e Oltrepo).
Nuovo parcheggio in struttura “Ancona” (156 posti), affidato dalla società 
proprietaria Lavazza fino al 2026. 

2015
10,7
2016
10,1
2017
10,1

Δ % 2017-2016
=

2015
41

2016
42

2017
42

Δ % 2017-2016
=

2015
206
2016
208
2017
218

Δ % 2017-2016
5 %

2015
43,9

2015
54,6

2016
42,7

2016
52,8

2017
41,6

2017
51,7

Δ % 2017-2016
-2,6%

Δ % 2017-2016
-2,1%

2015
5,8
2016
5,8
2017
5,8

Δ % 2017-2016
=

2015
38,1
2016
36,9
2017
35,8

Δ % 2017-2016
-3,0%

2015
38,1
2016
36,9
2017
36,6

Δ % 2017-2016
-1%

Totale Urbano

I cambiamenti significativi del 2016 e 2017
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Extraurbano Ferrovia

* Il servizio extraurbano comprende le corse bus sostitutive e integrativi dei servizi ferroviari 
e i passeggeri del servizio urbano di Ivrea

Nel 2016 i passeggeri sono aumentati su tutti i tipi di mezzi (+2% 
complessivi). Il 2017 conferma e consolida tale dato positivo: pur a fronte 
di una modesta riduzione delle percorrenze di bus e tram e delle difficoltà 

operative connesse all’invecchiamento della flotta, i passeggeri del servizio 
di superficie urbano aumentano significativamente 

2015
13

2016
14

2017
14

Δ % 2017-2016
=

2015
5

2016
6

2017
6

Δ % 2017-2016
=

2015
265

2016
270

2017
280

Δ % 2017-2016
4 %

2015
10,7
2016
10,7
2017
10,4

Δ % 2017-2016
-2,8%

2015
1,2
2016
1,2
2017
1,2

Δ % 2017-2016
=

Totale passeggeri tutti i mezzi
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Validazione obbligatoria

Nel 2017 è partita la campagna “Allenati a bippare” su tutti i mezzi di superficie, 
le stazioni metro e il web, per comunicare e incentivare gli abbonati all’obbligo 
di validazione della tessera Bip a ogni corsa, anche quando si cambia mezzo. 
La validazione fornisce infatti indicazioni fondamentali sui flussi dei passeggeri 
sulle diverse linee, permettendone di correlare l’offerta di servizio alla domanda 
effettiva. La successiva fase “Adesso si bippa” ha avuto l’obiettivo di consolidare 
la regola della validazione; con un’iniziativa dedicata, anche impiegati, funzionari e 
dirigenti sono saliti a bordo di tram e bus, insieme agli assistenti alla clientela, per 
sensibilizzare i passeggeri. Il dato delle bippature è così salito a oltre 1 milione a 
settimana.“Adesso si vince”, terza fase della campagna, avviata nel 2018, mette in 
palio abbonamento-premio per i clienti che bippano con regolarità. 

La sicurezza ferroviaria per GTT

Attirare l’attenzione sull’importanza di adottare un comportamento sicuro 
nelle stazioni e sui treni. Questo è stato l’obiettivo della campagna per la 
prevenzione degli incidenti in ambito ferroviario, avviata nell’autunno 2017 
con Regione Piemonte, AMP, ANSF, Polizia di Stato, Carabinieri, ASSTRA.
Sono stati affissi manifesti nelle stazioni delle linee Sfma e Sfm, con par-
ticolare attenzione alle località dove si trovano le scuole che i ragazzi rag-
giungono con il treno.
La campagna è stata lanciata anche sul sito internet aziendale e sui social 
network.

La
comunicazione

La tua sicurezza è importante per noi, ma dipende anche dalla tua attenzione. SAFE IS COOL.

OLTRE LA
LINEA GIALLA

bisogna restare in ascolto

OLTRE IL
PASSAGGIO A LIVELLO

non si passa

OLTRE LA
LINEA GIALLA

non si scherza e non si sosta

La distrazione è un attimo.
Resta connesso alla vita.

Il  numero dei morti e dei feriti gravi
per attraversamenti irregolari della
sede ferroviaria è in crescita.*
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In collaborazione con:
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La
comunicazione
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Responsabilità economica

2.1 Quello che è successo

2.2 Valore economico generato, distribuito e trattenuto

2.3 Contributi pubblici per investimenti

2.4 Acquisti responsabili
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Come documentato in dettaglio nei Bilanci 
d’esercizio, nel 2016 la situazione di tensione 
finanziaria a cui l’azienda aveva fatto fronte negli 
anni precedenti ha raggiunto un’entità cumulata 
non più sostenibile.
L’equilibrio finanziario è stato sottoposto a un 
duplice livello di “stress”: da una parte gli Enti 
concedenti hanno imposto l’erogazione di molti 
servizi non integralmente retribuiti, dall’altra 
anche i pagamenti riconosciuti hanno subito 
pesanti ritardi. 
I progressivi tagli della contribuzione da parte degli 
Enti (nel solo 2017 si registra una riduzione di 9,7 
milioni) hanno comportato una revisione dei servizi 
offerti alla clientela, per allineare la produzione 
chilometrica erogata a quella contribuita. 

La rilevanza dei crediti ha generato una perdurante 
crisi di liquidità, che ha inevitabilmente comportato:
- l’impossibilità di effettuare investimenti, 
quindi l’obsolescenza del parco circolante, con 
conseguenti incrementi dei costi di manutenzione 
e di disservizi in linea, compreso il taglio di corse 
per indisponibilità di mezzi di riserva; 
- il differimento oltre le scadenze contrattuali 
dei pagamenti dovuti ai fornitori, con incremento 
di scaduto commerciale (fatture non pagate 
nei tempi stabiliti), oltre che tributario e 
previdenziale, in una catena che danneggia tutti; 
- per ridurre i debiti verso fornitori, si è reso 
inoltre necessario il ricorso a fonti esterne di 
finanziamento, anche tramite la cessione di crediti.

È bene qui evidenziare che la dinamica di crisi non 
ha genesi improvvisa, ma risale alla progressiva 
contrazione delle risorse pubbliche a partire dal 
2011, con un taglio progressivo delle compensazioni 
chilometriche. 

Per il solo servizio di superficie di Torino, la flessione 
è stata di circa 40 milioni annui (da 174 milioni ai 
135 previsti per il 2018, - 22%), con un valore cumu-
lato che supera i 200 milioni. 
Ciò ha comportato un rilevante impatto anche sui 
clienti e sulla città, imponendo una drastica ridu-
zione dell’offerta di servizio: dai 55-56 milioni di 
vetture/km fino al 2011 ai 41,6 milioni del 2017 
(-24/26%). 

2.1 Quello che è successo

Serie storica
Milioni
di vetture/km offerte

70

60

50

40

30

20

10

0

superfice totalemetro

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

55,7

55,7

0
2,3

6,7 8,1 8,6 8,2
11 11,2 11,2 11,2 10,7 10,1 10,1

56,6 55,6 55,5 56,1 56 55
51,1

45,5 44,2 43,9 42,7 41,6

58,9
62,3 63,6 64,7 64,2 66

62,3
56,7 55,4 54,6

52,8 51,7
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Serie storica.
Ricavi da vendite e prestazioni* / 
Valore della produzione

* Sono esclusi i ricavi da copertura di costi sociali (importi forfettari rilasciati dagli enti concedenti per 
le agevolazioni tariffarie a favore di alcune categorie di clienti).
Nel 2017 sono stati pari a circa 2 milioni , portando i ricavi complessivi al 35,6 % del valore della 
produzione. 

Ciò ha però anche comportato una significativa riduzione del personale, 
commisurata alla riduzione dell’offerta di servizio e ottenuta bloccando o 
limitando il turn over.
Si sono così evitati impatti sociali per i dipendenti, ma è venuto meno il 
tradizionale ruolo di “polmone occupazionale” che l’azienda rappresentava 
sul territorio.

Serie storica.
Numero dipendenti
(al 31.12)

Lo stress finanziario non genera benefici per i cittadini, non è sostenibile a lungo 
termine e deve essere superato con il ripristino degli ordinari flussi finanziari 
lungo l’intera catena nazionale e regionale di produzione del valore.   
È inoltre fondamentale allineare temporalmente le modifiche delle compensazioni 
con quelle dei volumi di produzione, con una programmazione a medio-lungo 
termine che garantisca il necessario preavviso per calibrare nel tempo le risorse 
(personale, flotta, investimenti). 

L’equilibrio economico può conciliarsi con i bisogni dei cittadini e del territorio 
attivando molteplici strategie: 

- incremento dei ricavi da vendita di biglietti e abbonamenti; 
- riorganizzazione della rete (perimetro e frequenze); 
- riduzione dei costi di gestione; 
- esplorazione di nuovi mercati.

L’attuazione del Piano industriale 2018-2021 permetterà di superare i fattori di 
crisi e garantire la futura sostenibilità economica e finanziaria.

2011 2015 2016 2017 Δ %          
2017-2016

Δ %          
2017-2011

Ricavi da vendite e prestazioni* 130,7 139,5 141,9 144,5 1,8% 10,6%

Costi per materie prime 53,3 46,0 39,9 38,7 -3,0% -27,4%

Costi per i servizi 108,7 95,8 90,3 90,5 0,2% -16,7%

Costi del personale 245,9 221,5 217,4 214,2 -1,5% -12,9%
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Viceversa, tutte le leve gestionali sotto il controllo dell’azienda sono state 
“stressate” per mantenere in equilibrio i conti, con risultati positivi. 

Sono infatti aumentati i ricavi generati direttamente (vendita biglietti e 
abbonamenti di trasporto, sosta, ecc.) e diminuiti i costi della produzione. 
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2.2 Valore economico generato, distribuito e trattenuto
I Bilanci di Esercizio 2016 e 2017 forniscono dettagliate informazioni sui 
risultati economici aziendali, in base ai parametri patrimoniali e finanziari 
definiti con precisione dal Codice civile.

La rendicontazione sociale utilizza invece i dati di Bilancio per quantificare in 
forma più esplicita e sintetica gli effetti dell’attività aziendale sui principali 
portatori di interesse. 

Nello standard internazionale GRI, la ricchezza monetaria prodotta e 
distribuita durante l’anno viene riclassificata* sulla base delle sue ricadute 
per la comunità sociale ed economica di riferimento. 

 Tale modello evidenzia 3 grandezze fondamentali: 

- II Valore economico direttamente generato dall’impresa
- Il Valore economico distribuito agli stakeholder
- Il Valore economico trattenuto dall’impresa 

Il Valore Economico rappresenta la ricchezza complessiva creata 
dall’impresa. 
La maggior parte di tale Valore viene ripartita tra tutti gli stakeholder: 
personale, fornitori (costi operativi), pubblica amministrazione (canoni e 
imposte), finanziatori (fornitori di capitale di credito) e azionisti (dividendi).
La quota rimanente (composta da ammortamenti ed accantonamenti) 
rappresenta il Valore trattenuto dalla società.

Nel 2017 il valore generato è diminuito di quasi 29 milioni rispetto all’anno 
precedente (-7%) e di oltre 47 milioni rispetto al 2015 (-10,3%). 
Il valore distribuito è a sua volta diminuito, ma meno della metà del valore 
generato (12 milioni rispetto al 2016 e 22 milioni rispetto al 2015), poiché si 
è contratto in gran misura il valore trattenuto dall’azienda (-49%), a causa 
dell’utilizzo delle riserve per compensare il passivo di bilancio. 

* In termini quantitativi, la riclassificazione di alcune voci accessorie e aggiuntive comporta valori 
leggermente differenti dal Bilancio d’Esercizio
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Valore Economico generato dalla Società (VEG)     

A) RICAVI     

a1) Ricavi generati direttamente dal sistema    

 Proventi tariffari TPL 112.368.666  113.817.186 112.391.008   

 Proventi da altre attività non TPL 28.524.005  29.431.181 29.515.403  

 Altri ricavi  65.802.829  56.250.028 41.876.004  

a2) Ricavi per compensazioni per obblighi di servizio pubblico     

 Corrispettivi contratti di servizio Regione 18.847.561  17.865.101 17.310.624   

 Corrisp. contratti di servizio Agenzia della Mobilità Piemontese 165.124.831  160.871.321 152.711.644   

 Corrispettivi contratti di servizio Province 16.170.502  16.391.571 16.280.257   

 Contributi per CCNL 31.745.261  31.538.392 30.646.801   

a3) Ricavi per contributi in c/capitale     

 Autobus  9.629.141  8.946.742 7.950.586   

 Altri ricavi  2.302.205  3.291.872 2.164.000   

a4) Proventi finanziari e proventi straordinari 8.404.906  1.845.324 699.379   

 TOTALE VEG 458.919.907  440.248.718 411.545.706  - 7%

Valore Economico distribuito (VED)     

     

COSTI OPERATIVI (165.336.682) (158.400.742) (155.255.294) - 2%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE (223.654.031) (219.603.400) (216.213.943) - 2% 

PAGAMENTI AI FINANZIATORI (9.129.257) (6.212.929) (4.900.087)  - 21% 

PAGAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (18.126.645) (21.698.004) (17.716.721)  - 18% 

INVESTIMENTI NELLA COMUNITA’ - -  -  

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI - -  -      

TOTALE VED (416.246.615) (405.915.075) (394.086.045) - 3%   

Valore Economico trattenuto dalla Società     

 Accantonamenti per rischi  (3.035.304) (604.447) (242.703)

 Altri accantonamenti -  - (99.000) 

 Ammortamenti (39.409.369) (100.316.079) (49.726.838) 

 Accantonamenti a riserve (228.621) (66.586.883) (32.608.880) 

VALORE ECONOMICO RESIDUO (VEG-VED)  (42.673.294) (34.333.642) (17.459.661) - 49%

  2015 2016 2017  Δ% 2017-2016
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Ripartizione Valore economico generato 2017

2.3 Contributi pubblici per investimenti

Valore trattenuto 4 %
Pubblica
amministrazione 4 %

Finanziatori 1 %

Personale 53 %

Fornitori 38 %

 2015 2016 2017
Contributi dello Stato - - - 
Contributi dalla Regione Piemonte     
  per realizzazioni ferroviarie 2.459.212 1.963.476 1.696.555
  per acquisto materiale rotabile - - 4.683.457
  per Progetto BIP - Biglietto Integrato Piemonte 455.241 373.570 373.570
Contributi dalla Provincia-Città metropolitana - - -
Contributi dal Comune di Torino 
  per acquisto materiale rotabile - - 37.043
  per realizzazione linea tranviaria storica - - 33.923
TOTALE 2.914.453 2.337.046 6.824.548

La quota distribuita ai portatori di interesse ha così superato il 95% del 
totale (92% nel 2016), con la seguente ripartizione: 

- in quanto azienda “ad alta intensità di lavoro”, tradizionalmente 
oltre metà delle risorse spettano al personale (per retribuzioni, 
oneri sociali e previdenziali): 50% nel 2016, 53% nel 2017.

- importanti ricadute sul sistema economico di settore e 
territoriale sono determinate dagli acquisti di beni e servizi dai 
fornitori: 36% nel 2016 e 38% nel 2017.

- i pagamenti alla pubblica amministrazione (canoni per l’utilizzo 

della rete metropolitana e tranviaria, oltre alle imposte) 
rappresentano il 5% nel 2016 e il 4% nel 2017.

- infine i finanziatori incidono per l’1% in entrambi gli anni.

Il valore che viene reimpiegato nel “sistema impresa” è dato dagli 
investimenti autofinanziati, coperti con la quota annua di ammortamento, 
e gli accantonamenti per far fronte a imprevedibili scenari futuri, al netto 
delle riserve utilizzate a fronte di eventi straordinari, come avvenuto 
nell’ultimo biennio. 
E’ stato pari all’8% nel 2016 e al 4% nel 2017. 

In passato l’azienda ha ricevuto consistenti contributi pubblici per i grandi 
investimenti infrastrutturali, in particolare la metropolitana automatica. 
Questa dal 2010 è diventata di competenza della società Infratrasporti.To, 
costituita dal Comune di Torino per la gestione e lo sviluppo delle grandi reti 
infrastrutturali di trasporto cittadino. 

Rimangono ordinari i contributi infrastrutturali in ambito ferroviario. La Regione 
Piemonte è infatti proprietaria degli impianti delle ferrovie Torino-Ceres e 
Canavesana e contribuisce a effettuare gli ammodernamenti della rete e il 
rinnovo del parco mezzi, con programmi in parte co-finanziati dallo Stato.
Viceversa, sono episodici ma quantitativamente rilevanti i contributi per il rinnovo 
delle flotte di veicoli. 
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2.4 Acquisti responsabili

I contratti sottoscritti rappresentano un rilevante volano economico per il 
territorio di riferimento. Nel 2017 hanno raggiunto il valore complessivo 
di 185 milioni € (+76% rispetto ai 105 milioni del 2016), compresi gli 
affidamenti diretti, le procedure negoziate con unico fornitore e gli 
affidamenti a seguito di gare indette anche negli anni precedenti. 

2015 2016 2017 Δ %  2017-2016

N. contratti sottoscritti 514 473 476 +1%

L’azienda integra le prescrizioni minime di legge, per promuovere la sostenibilità 
anche al di fuori dei propri confini organizzativi, promuovendo buone pratiche 
ambientali e sociali lungo la “catena del valore” dei fornitori.
Il Regolamento per acquisti in economia di lavori, servizi e forniture impone a 
tutti i fornitori la conoscenza e il rispetto delle regole del Codice etico aziendale.
L’adesione al Codice etico è altresì esplicitamente prevista per l’iscrizione 
all’Albo fornitori informatizzato.
Tutti i contratti precisano gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
e fanno riferimento alla  certificazione aziendale in materia di qualità, ambiente, 
sicurezza sul lavoro e sicurezza delle informazioni. Adeguata formazione alla 
sicurezza è ordinariamente effettuata per il personale esterno operante presso
gli impianti aziendali.
Sono inoltre stati estesi gli obblighi di legge sulla regolarità contributiva delle 
imprese affidatarie di appalti pubblici, prevedendo l’acquisizione del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) non solo prima della stipula del 
contratto, ma anche durante l’esecuzione del medesimo, con cadenza periodica 
per appalti di servizi di importo significativo

Nel 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) che 
prevede quale criterio  ordinario di aggiudicazione delle gare di appalto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa (un mix tra convenienza economica e qualità 
tecnica dell’offerta), ammettendo il criterio del prezzo più basso per affidamenti 
di modesto importo e per acquisti con caratteristiche standardizzate (nel 
caso aziendale: forniture di gasolio per trazione, energia elettrica, metano per 
riscaldamento e trazione, oli lubrificanti, anticongelanti, ricambi, titoli di viaggio).
Le procedure di gara avviate nel 2017 sono significativamente diminuite, per 
numero e valore: per importanti contratti in scadenza non sono state attivate gare 
poiché la situazione finanziaria critica avrebbe determinato ricadute negative, con 
minore interesse da parte dei fornitori alla partecipazione e quindi maggiori costi. 

Gare 

Numero gare Valore gare (milioni €)

OE+V % prezzo % TOT OE+V % prezzo % TOT

2015 23 29 55 71 78 100,1 56 79,5 44 179,6

2016 18 25 53 75 71 47,0 46 55,1 54 102.1

2017 15 29 37 71 52 22,4 30 51,8 70 74,2

Δ % 
2017-16 -17% -30% -27% -52% -6% -27%

In particolare non sono stati avviati nuovi appalti nel settore dei servizi 
(manutenzioni meccaniche ed elettriche, fornitura ricambi, pubblicità, 
polizze assicurative, ristorazione aziendale, ecc.), per un importo 
complessivo di  59,4 milioni €. 
Ciò ha determinato la contingente forte riduzione dell’incidenza del settore 
servizi sul totale degli appalti.
In condizioni ordinarie, le gare da avviare nel corso del 2017 avrebbero 
toccato un valore complessivo di 133,6 milioni € (+ 31% rispetto al 2016), 
con un’incidenza maggioritaria dei servizi.  

Tipo di appalto (% su valore complessivo)

2015 2016 2017 2017 teorico

Beni 47% 49% 82% 46%

Servizi 44% 39% 15% 52%

Lavori 9% 12% 3% 2%

I ribassi ottenuti dalle gare si confermano consistenti sia in termini 
percentuali sia assoluti.

Esiti gare > 100.000 €*

2015 2016 2017

Ribasso medio 20,8% 18,2% 24,4%

Risparmio complessivo (milioni €) 20,0 18,5 20,8

*  Gare concluse nell’anno di riferimento ma bandite anche nell’anno precedente

Infine, pur a fronte di elevata complessità ed eterogeneità delle gare, si 
conferma molto limitato il contenzioso legale, sia in riferimento ai docu-
menti di gara (bando, disciplinare), sia alla gestione della procedura da 
parte della stazione appaltante e delle commissioni di gara (ammissioni, 
esclusioni, valutazione offerte, aggiudicazione).
Nel 2017 i contenziosi sono stati 10, di cui 4 risolti con esito positivo e gli 
altri ancora in corso a fine anno.

OE+V = Offerta Economicamente più Vantaggiosa
Prezzo = ribasso economico
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Responsabilità ambientale

3.1  Energia pulita: il bilancio energetico

3.2  Consumi di acqua

3.3  Inquinamento atmosferico

3.4  Rifiuti

3.5  Azioni correttive
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3.1 Energia pulita: il bilancio energetico

I consumi energetici complessivi sono in calo. 
L’utilizzo di vettori energetici a minore impatto ambientale (elettricità 
e gas metano) continua a rappresentare circa il 65% (di cui 39% per 

trazione e 27% per altri usi nel 2017) dei consumi energetici, in linea 
con i dati del biennio precedente.

Il 2016 ha visto l’allacciamento alla rete cittadina di teleriscaldamento 
del primo comprensorio aziendale (uffici di via Giordano Bruno a Torino), un 
intervento finalizzato all’efficientamento energetico. A seguire, nel corso 
del 2017, è stato realizzato l’allacciamento anche di impianti a maggiori 
consumi annui, tra cui il comprensorio San Paolo, la Direzione di corso 
Turati e lo Stabilimento Nizza. 

L’impianto fotovoltaico di quasi 1 MW installato presso il comprensorio 
Gerbido ha prodotto, da inizio esercizio (2013) a tutto il 2017, 4.807.560 kWh 
di elettricità, di cui in media il 58% viene autoconsumato dallo stabilimento 
ed il rimanente immesso in rete.
Rispetto all’uso di fonti fossili tradizionali2 ha così evitato l’emissione in 
atmosfera di 2.667  tonnellate di anidride carbonica (CO

2
).

Nel biennio 2016/2017 i consumi energetici per la trazione dei mezzi hanno 
rappresentato circa il 73% del totale dei consumi energetici aziendali.
Relativamente ai soli consumi per trazione, l’elettricità e il metano 
rappresentano oltre la metà (53%) del carburante impiegato, in leggero 
aumento rispetto al 2015 (50%).

Bilancio energetico in TEP1

2015 2016 2017 Δ % 2017-2016 Δ% 2017-2015 % su totale 2017

ENERGIA ELETTRICA RETE TRANVIARIA 4.618 4.867 4.939

- 1% - 1% 38,6%
ENERGIA ELETTRICA RETE FERROVIARIA 1.399 1.331 1.338

ENERGIA ELETTRICA METRO TRAZIONE 3259 3.159 3.119

METANO TRAZIONE 8.626 8.566 8.416

GASOLIO 17.547 16.778 16.008
- 5% - 9% 34,8%

BENZINA + GPL 57 46 46

ENERGIA ELETTRICA METRO ALTRI USI 3.259 3.159 3.119

- 2% - 5% 17,7%ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI 5.156 4.961 4.864

ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO GERBIDO 190 191 200

METANO USO CIVILE 4.138 3.922 3.950 4% - 2% 8,6%

TELERISCALDAMENTO -- 7 120 0,3%

 TOTALE 48.249 46.981 46.119 -2% - 4%

1 TEP = Tonnellate Equivalenti di Petrolio. Dati riportati nella dichiarazione annuale resa alla FIRE (Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) in occasione della nomina annuale dell’Energy Manager (Responsabile per 
la conservazione e l'uso razionale dell'energia). Si stima che i consumi da contatore per le utenze metropolitana siano 
suddivisibili al 50% tra trazione e altri usi – stazioni, comprensorio tecnico, illuminamento e ventilazione galleria 
2 Dati ISPRA 2013 -  554,68 grammi CO2

 evitati / kWh
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CONSUMI  % TRAZIONE 2015 2016 2017

ELETTRICA TRAM 13% 14% 15%

ELETTRICA TRENI 4% 4% 4%

ELETTRICA METRO 9% 9% 9%

BUS METANO 24% 25% 25%

BUS GASOLIO 50% 48% 47%

TOTALE 100 % 100 % 100 %

Ripartizione % consumi energetici per trazione veicoli 2017 

Bus Gasolio 
47%

Bus Metano 
25%

Elettrica 
Metro 9%

Elettrica 
Tram 15%

Elettrica 
Treni 4%
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Su base annua il 50% dei km offerti all’utenza sono percorsi con veicoli eco-
logici (tram, metropolitana, bus metano ed elettrici). Poiché questi veicoli 

sono in media più capienti e vengono utilizzati su linee di maggior utilizzo, 
garantiscono ben il 70% degli spostamenti dei clienti.

Gasolio 50% Gasolio 30%

Metano 22% Metano 18%

Elettrica 
28%

Elettrica 
52%

Modalità di trasporto offerta
(vetture-km/anno)

Modalità di trasporto utilizzata
(passeggeri-km/anno, stima)
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Nel 2017 la flotta elettrica GTT costituita da 

- 7 linee tramviarie, per un totale di 200 km di rete esercita con 221 tram (tra 
cui anche 18 mezzi storici e 3 motrici cremagliera Sassi Superga)
- linea metropolitana 1, (da Fermi a Lingotto) lunga 13,5 km e sviluppata 
lungo 21 stazioni (a cui si andrà ad aggiungere la tratta da circa di 2 km fino 
a  piazza Bengasi)

- 23 autobus elettrici EPT Cacciamali “ELFO” della lunghezza di 7,5 m do-
tati dal 2015 di batterie litio, con ricarica sia induttiva che plug in 

si è arricchita di 20 autobus elettrici BYD da 12 metri in sostituzione di mezzi 
a gasolio, acquistati con  un finanziamento del Ministero dell’Ambiente ed 
a quote di autofinanziamento. Sono in arrivo nel 2018 ulteriori 8 autobus 
elettrici BYD da 8,75 metri.
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Focus
Criteri Ambientali Minimi (CAM)
e Acquisti Pubblici Ecologici (APE)
La gestione ecologica degli acquisti pubblici (il cosiddetto “Green Public 
Procurement”), resa obbligatoria dalle recenti novità normative, consiste 
nell’inserimento di criteri di qualificazione ambientale nelle ordinarie 
procedure di acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni. 
I vantaggi che ne derivano sono innumerevoli: 
- minimizzazione degli impatti ambientali attraverso un risparmio e una 
migliore gestione delle risorse
- miglioramento della qualità
- aumento della sicurezza
Inoltre si spingono le imprese fornitrici ad introdurre innovazioni di processo 
e di prodotto, ottenendo migliori prestazioni ambientali.

Il progetto APE - Acquisti Pubblici Ecologici della Città Metropolitana di 
Torino ha l’obiettivo di supportare gli enti del territorio a integrare criteri 
ambientali nelle procedure di acquisto di sempre più numerose tipologie di 
prodotti e servizi. A ottobre 2016 GTT ha sottoscritto il relativo Protocollo 
d’Intesa, che ha permesso di definire, in modo concertato, una politica di 
acquisti sostenibili.

I CAM sono già stati applicati in alcuni appalti rinnovati nel biennio 
2016/2017 e verranno via via estesi ai bandi in stesura. 
Ai fini dell’approvvigionamento del fabbisogno elettrico, nel 2016 l’azienda 
ha aderito alla convenzione con la SCR - Società di Committenza Regionale, 
le cui procedure di gara già assicuravano il rispetto dei CAM/Criteri APE 
applicabili, richiedendo una fornitura al 50% certificata da fonti rinnovabili 
per l’anno 2017.

Pertanto, considerati i consumi totali per  il 2017 pari a 93 GWh (di cui il 
53% ad uso trazione  per metro, tram e ferrovia), 46,5 GWh sono derivati 
da energia rinnovabile ed hanno quindi evitato l’emissione in atmosfera di  
25.775 tonnellate di CO

2
.

Dal 1° gennaio 2018, avendo GTT nuovamente aderito alla convenzione SCR 
Piemonte, la fornitura di energia elettrica sarà al 100% da fonti rinnovabili e 
certificate (in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato I del Protocollo 
APE), con l’obiettivo di evitare l’emissione di CO

2
 in atmosfera ad oltre 

50.000.

Focus
Efficienza Energetica
Negli anni passati sono stati effettuati 8 audit energetici, normati dalla 
legge, che hanno consentito di analizzare il sistema energetico aziendale 
e valutare le possibili azioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, 
compresa la riqualificazione di impianti e strutture.
 
Nel corso del biennio 2016/2017 sono state attuate attività di monitoraggio 
in continuo dei consumi e realizzati interventi di efficientamento energetico, 
in particolare:
·	 sperimentazione dell’illuminazione LED a bordo dei mezzi GTT (su 

un lotto di 20 bus e avvio della sperimentazione sui tram della serie 
6000) con il fine di agevolare in futuro il passaggio alla  installazione 
delle nuove  tipologie di lampade  per tutte le famiglie di veicoli  nel 

rispetto del comfort dei viaggiatori, dell’estetica dei mezzi, assicurando 
parallelamente il contenimento dei consumi e la riduzione dei costi 
manutentivi

·	 proseguimento della sostituzione di lampade tradizionali con lampade 
a led, in particolare nei parcheggi Valdo Fusi e San Carlo

·	 monitoraggio dei consumi energetici nel sito Manin-Tortona, per 
individuare le linee più energivore e progettare interventi di riduzione 
dei consumi, quali ad esempio:

a. utilizzo aspiratori officina Tortona: non più azionati 
tutti contemporaneamente ma a rotazione in numero 
prestabilito e automatizzato, durante gli orari di effettiva 
movimentazione dei mezzi, per garantire il ricambio 
dell’aria necessario ma evitare l’eccessivo ricircolo che in 
inverno porta a eliminare l’aria riscaldata

b. utilizzo compressori aria: una manutenzione approfondita 
ha portato a ridurre il fabbisogno d’aria, riducendo anche 
la pressione massima di taratura, che comportava consumi 
elevati non necessari

·	 installazione di sensori per il monitoraggio di consumi acqua ed 
energia elettrica presso la centrale parcheggi Fontanesi e il sito 
extraurbano di Ivrea

Focus
Campagne di comunicazione 
Nell’ambito del Protocollo d'Intesa APE, è stato proiettato presso tutte 
le stazioni della metropolitana il video Homo Ambiens, ideato da ARPA 
Piemonte e Città Metropolitana di Torino per promuovere stili di vita 
sostenibili.

Si è predisposto per il 2017 il piano di comunicazione interna “Lasciati 
guidare dall’ambiente”, sui temi della mobilità sostenibile e del risparmio 
energetico, e la proiezione presso le stazioni della metro del video sui 25 
anni del marchio Ecolabel, prodotto dal Ministero dell’Ambiente.  
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3.2 Consumi di acqua

  2015 2016 2017 Δ %
    2017-2016 % su totale
da acquedotto 76.181 70.414 64.931 -8% 55%
da pozzo 41.873 36.759 52.948 44% 45%
totale prelievi 118.054 107.173 117.879 10%

Consumi di acqua
medi/grandi comprensori (m3)

  2015 2016 2017 Δ %
    2017-2016 % su totale
scarico industriale 13.333 10.686 10.951 2% 14%
scarico civile 76.181 70.414 64.931 -8% 86%
totale scarichi 89.514 81.100 75.882 -6%

Scarichi di acqua
medi/grandi comprensori (m3)

All’interno dei siti aziendali ci sono:
- 213 punti di prelievo acqua potabile, di cui 11 medio/grandi comprensori 

con officina con prelievo significativo di acqua, pari ai 2/3 dei consumi totali
- 7 pozzi per prelievo di acqua industriale, in medio/grandi comprensori con 

officina, con consumi significativi per il lavaggio dei veicoli (il pozzo di Cana-
le è stato chiuso nel 2016, contestualmente allo spostamento del deposito 
dal sito di corso Asti a quello di corso Alba )

Nel triennio 2015/2017 è stato registrato un attestamento dei consumi tra 107.000 
e 118.000 metri cubi annui totali (acqua da pozzo ad uso industriale e da acquedot-
to), con una progressiva riduzione del consumo di acqua da acquedotto.

Il monitoraggio continuo dei consumi (tramite bollette e contatori) permette di evitare perdite di lunga durata. 
In caso di ristrutturazioni significative di impianti idraulici è stata evidenziata la necessità di posare contatori “secondari” sulle principali diramazioni di 
distribuzione, per poter eseguire un miglior monitoraggio dei consumi parziali e favorire futuri interventi di razionalizzazione.

Anche gli scarichi sono diminuiti proporzionalmente al calo dei consumi. 

A partire dal 2018 verranno monitorati, con l’aiuto dei referenti ed addetti ambientali dei siti interessati, più nel dettaglio i consumi di acqua su base 
mensile dei siti principali al fine di correlare i consumi agli effettivi usi e verificare la possibilità di un ulteriore miglior utilizzo della risorsa acqua.
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3.3 Inquinamento atmosferico. Trasporto pubblico come risorsa chiave

Tabella campagna
Homo Ambiens
di ARPA Piemonte

I mezzi di trasporto causano una parte delle emissioni in atmosfera, in 
particolare in ambito urbano. 

Come evidenzia la tabella della campagna Homo Ambiens di ARPA Piemonte, 
scegliere il trasporto pubblico permette di abbassare sensibilmente le 
emissioni di CO

2
 per km/ passeggero.



Bilancio di sostenibilità GTT 2016/17

46

Bus elettrici - BYD 12 m Bus in servizio

20
Km percorsi

730.713

Riduzione emissione
acustica (dBA) rispetto

bus 12m gasolio

9

Impatto sull’ambiente
rispetto bus EEV

Risparmio CO2 (*) (t)

872,2

PM10 (kg)

60,3

NO x (kg)

6.127

Impatto economico
rispetto bus
12m gasolio

€

Bus in servizio

20
Km percorsi

730.713

Riduzione emissione
acustica (dBA) rispetto

bus 12m gasolio

9

Impatto sull’ambiente
rispetto bus EEV

Risparmio CO2 (*) (t)

872,2

PM10 (kg)

60,3

NO x (kg)

6.127

Bus in servizio

20
Km percorsi

730.713

Riduzione emissione
acustica (dBA) rispetto

bus 12m gasolio

9

Impatto sull’ambiente
rispetto bus EEV

Risparmio CO2 (*) (t)

872,2

PM10 (kg)

60,3

NO x (kg)

6.127

Equivalente
di CO2 assorbita
da 4.846 alberi

in 15 anni

Bus in servizio

20
Km percorsi

730.713

Riduzione emissione
acustica (dBA) rispetto

bus 12m gasolio

9

Impatto sull’ambiente
rispetto bus EEV

Risparmio CO2 (*) (t)

872,2

PM10 (kg)

60,3

NO x (kg)

6.127

Bus in servizio

20
Km percorsi

730.713

Riduzione emissione
acustica (dBA) rispetto

bus 12m gasolio

9

Impatto sull’ambiente
rispetto bus EEV

Risparmio CO2 (*) (t)

872,2

PM10 (kg)

60,3

NO x (kg)

6.127

Consumo
[KWh/km] 1,16

Risparmio costo
trazione [EURO]:

238.212

Bus in servizio

20
Km percorsi

730.713

Riduzione emissione
acustica (dBA) rispetto

bus 12m gasolio

9

Impatto sull’ambiente
rispetto bus EEV

Risparmio CO2 (*) (t)

872,2

PM10 (kg)

60,3

NO x (kg)

6.127

Bus in servizio

20
Km percorsi

730.713

Riduzione emissione
acustica (dBA) rispetto

bus 12m gasolio

9

Impatto sull’ambiente
rispetto bus EEV

Risparmio CO2 (*) (t)

872,2

PM10 (kg)

60,3

NO x (kg)

6.127

Da ottobre 2017 sono in servizio i nuovi autobus elettrici.
Poiché sostituiscono mezzi a gasolio, i benefici ambientali sono consistenti 
già in pochi mesi di esercizio.
L'utilizzo di bus elettrici genera un'emissione localizzata pari a zero, tuttavia 
in un’ottica di impronta ecologica complessiva vanno considerate anche le 
emissioni prodotte nei siti di produzione dell’energia stessa e la tipologia di 
materia prima utilizzata per la sua produzione.

Al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente, l’azienda ha scelto di 
utilizzare energia elettrica rinnovabile (50% nel 2017 e 100% nel 2018), 
quindi si può parlare di filiera a emissioni zero per la nostra mobilità 
elettrica (non solo bus, ma anche tram e metro).



47* Ottobre 2017 - agosto 2018. A parità di percorrenza chilometrica, si confronta la quantità di CO2 prodotta da un mezzo a gasolio EEV e quella generata per la produzione dell’energia utilizzata dai bus elettrici.

Autobus elettrico BYD 12 metri Autobus elettrico BYD 8,75 metri

Focus:
Nuovi carburanti 

È stata eseguita nel 2017 un’interessante sperimentazione (durata circa 
6 mesi), in collaborazione tecnica con il fornitore di carburante: l’utilizzo di 

gasolio additivato con il 15% di HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), ossia ottenuto dalla 
idrogenazione di oli vegetali. Tale percentuale rappresenta il valore ottimale di equilibrio 

tra prestazioni motoristiche e ambientali, come riscontrato da numerosi test. Rispetto ai gasoli 
standard, la formulazione testata migliora le caratteristiche prestazionali e ambientali: 

 - riduzione di incombusti (HC e CO) fino a - 40 %, anche sulle tecnologie più complesse
    (Euro 6), soprattutto nell’impiego urbano e nelle partenze a freddo

 - riduzione dell’emissione di particelle fino al 10% su motori Euro 4
 - riduzione delle emissioni di CO

2
 fino a -1.5%

 - miglioramento del comfort di marcia, soprattutto nelle fasi di accelerazione, con minore
     rumorosità di combustione
 - una riduzione consumi dell’ordine dell’1%
 - maggiore efficienza a lungo termine del sistema di post-trattamento dei gas di scarico
    (sia per il FAP che per i catalizzatori NOx)

Inoltre, grazie ad un ciclo produttivo più sostenibile, Eni Diesel + presenta un valore di “Carbon Intensity” 
inferiore rispetto a un gasolio ordinario e contribuisce a ridurre le emissioni di CO in media del 5%.

I dati di emissione calcolati al paragrafo precedente non  hanno tenuto conto delle riduzioni 
di emissioni ottenute grazie all’utilizzo del Diesel + perché essendosi trattato di una 

sperimentazione limitata nel tempo si è ritenuto più cautelativo e significativo 
mantenere i dati di input (emissioni delle singole motorizzazioni) allineati 

a quelli del biennio 2015/16.

Le emissioni locali più significative sono causate dal parco autobus 
su gomma, utilizzato per il servizio urbano ed extraurbano.
Grazie al rinnovo del parco avvenuto negli anni passati, alla riduzione delle 
percorrenze su gomma (a favore di metropolitana e tram) e alla conseguente 
alienazione dei mezzi obsoleti, oltre il 90% della flotta circolante in città è 
composta da veicoli a elevatissimi standard ambientali (Euro 2 con FAP, 
EEV, metano, elettrico). 
Infatti tutti i mezzi Euro 2 diesel sono equipaggiati con FAP - Filtro Anti 
Particolato allo scarico, che permette una riduzione del 95% delle emissioni 

di particolato rispetto alla motorizzazione originaria.
Nel 2016 il parco bus urbani è sostanzialmente analogo al 2015. 

Invece, nell’ultimo trimestre 2017 sono stati messi in servizio i 
nuovi bus elettrici BYD 12 metri, i cui chilometri percorsi rispetto alla 
totalità 2017 non sono ancora rilevanti, ma è comunque già osservabile 
l’aumento della percentuale di bus altamente ecologici (metano e 
elettrico)  rispetto al totale circolante.
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Veicoli urbani circolanti per motorizzazione3

Veicoli extraurbani circolanti per motorizzazione4

      PROFILO EMISSIVO BUS EXTRAURBANI   

 Euro 1 Euro 2  FAP Euro 3 Euro 4 EEV Totale circolante % basso emissivi

2015 6 113 107 7 58 291 59%

2016 6 113 107 7 58 291 59%

2017 3 114 104 7 58 286 59%
% 2017 su 
TOT FLOTTA 2% 39% 37% 2% 20%    

Stabile anche il parco extraurbano, che ha progressivamente accantonato le vecchie motorizzazioni EURO 1  e dotato tutti i veicoli EURO 2 di 
filtro antiparticolato. 

3Sono esclusi i bus non in servizio e accantonati. Per gli standard adottati nella Carta della 
mobilità, sono considerate a basse emissioni le seguenti motorizzazioni: gasolio a partire da Euro 
5, gasolio Euro 2 con FAP, metano, elettrico.
4Sono esclusi i bus non più in servizio e accantonati oltre che gli autobus a noleggio e in comodato che 
non vengono utilizzati per lo svolgimento del servizio pubblico.

      PROFILO EMISSIVO BUS URBANI   

 Euro 1 Euro 2 FAP Euro 3 Euro 4 Metano(CNG) EEV Elettrico(EL) Tot. circolante % BUS  basso emissivi %  BUS CNG+ EL

          su basso emissivi

2015 7 216 58 19 284 282 22 888 91% 38%

2016 7 215 56 15 281 268 19 861 91% 38%

2017 2 170 53 19 253 267 41 805 91% 40%
% 2017 su 
TOT FLOTTA 0,2% 21,1% 6,6% 2,4% 31,4% 33,2% 5,1%        

gasolio metano / elettricogasolio basso emissivo

gasolio gasolio basso emissivo
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 km 2015 km 2016 km 2017 Δ % 2017-2015
urbani 37.859.759 36.158.597 34.178.157 -10%
extraurbani 11.058.719 11.022.263 10.454.961 -5%
totale  48.918.478 47.180.860 44.633.118 -9%

Km percorsi - parco bus

Veicoli urbani 
circolanti 2017
per motorizzazione

Euro 4
2,4 %

Euro 3
6,6 %

Euro 2 FAP
21,1 %

Elettrico 5,1 % Euro 1 0,2 %

EEV 33,2%

Metano 31,4%
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6 I valori di emissione sono riferiti ai certificati di omologazione dei veicoli e, ove non presenti, 
ai valori massimi previsti per la categoria di omologazione. Le emissioni di CO

2
 sono calcolate 

tramite il coefficiente DEFRA applicato al consumo di combustibile.

                     Emissioni Complessive parco circolante bus (tonnellate)

   2015 2016 2017 Δ %
                                         2017-2016
CO           totale 427,90 415,65 401,56 -3%
Ossido di carbonio urbani 350,67 342,83 329,15 -4%
 extraurbani 77,23 72,82 72,41 -1%
HC Idrocarburi totale 101,21 98,00 94,39 -4%
 urbani 79,53 77,29 73,97 -4%
 extraurbani 21,68 20,71 20,42 -1%
NOX             totale 792,96 741,70 693,25 -7%
Ossidi di azoto urbani 600,16 553,61 508,63 -8%
 extraurbani 192,80 188,08 184,61 -2%
PT Particolato totale 5,42 4,94 4,89 -1%
 urbani 3,12 2,83 2,65 -6%
 extraurbani 2,31 2,11 2,24 6%
CO2 totale 67.972,84 65.462,58 61.963,96 -5%
Anidride carbonica urbani 56.314,82 53.798,13 50.888,54 -5%
 extraurbani 11.658,02 11.664,45 11.075,41 -5%

Per le emissioni in atmosfera i dati analizzati sono riferiti ai km 
percorsi da contachilometri, comprensivi del servizio in linea e di tutte le 
altre attività accessorie (uscita e rientro negli stabilimenti ecc.)6.

Le emissioni complessive devono pertanto essere lette in riferimento 
ai chilometri percorsi durante l’anno, che, rispetto al 2015, nel biennio 
2016/2017 sono diminuiti di circa 4,3 milioni di chilometri ( -10 % sul 
servizio urbano).

Nel 2015 il 91% dei chilometri urbani era percorso con autobus a basse emissioni, per arrivare al 92% nel 2016/2017.Lo spettro emissivo è costituito dai 
seguenti parametri:
- CO
- NO

x
- PT  (particolato)
- HC
- CO

2

Le emissioni in atmosfera dovute ai mezzi circolanti risultano in calo, 
in particolare per il trasporto urbano, per effetto della riduzione delle 
percorrenze a causa della contrazione del servizio.
Le altre fonti di emissioni in atmosfera da veicoli, quali i treni diesel o le 
autovetture di servizio, non vengono quantificate analiticamente in quanto 
ritenute poco significative.

Le emissioni dei siti aziendali (riscaldamento siti produttivi, impianti 
tecnologici a servizio delle officine di manutenzione, ecc.) sono considerate 
trascurabili. Tutti i comprensori dispongono ovviamente delle autorizzazioni 
previste ed effettuano autocontrolli periodici.
La trazione elettrica (tram, metro, ferrovia, bus elettrici) ha emissioni locali 
pari a zero per questo motivo non è inserita nella tabelle sopra riportate. 
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La produzione di rifiuti industriali pericolosi è legata all’attività di manutenzione 
dei mezzi ed è principalmente costituita da accumulatori, olio esausto, altri residui 
quali cartucce olio, guanti e stracci sporchi (che si stanno progressivamente 
riducendo grazie ad un contratto ad hoc con ditta esterna che permette di 
riutilizzare gli stracci usati a seguito di lavaggio anziché doverli smaltire come 
rifiuti), grasso. Tra i rifiuti non pericolosi prevalgono i residui di pulizia delle 
strade, ferro e acciaio. 

Nel 2016 la produzione dei rifiuti pericolosi (esclusi mezzi rottamati) si è riallineata 
con quella del recente passato, dopo l’aumento del 2015 imputabile ad alcuni 
smaltimenti straordinari di traversine tram obsolete, di batterie al piombo dei 
bus elettrici (sostituite da batterie al litio) e di terre da scavo presso il deposito 
dismesso di Canale, per la rimozione dei serbatoi interrati di gasolio. Anche i rifiuti 
non pericolosi hanno subito una diminuzione, riportandosi in linea con il 2014. 
La necessità di riclassificazione dei rifiuti prodotti, a seguito dell’entrata in vigore 

del Regolamento (CE) n.1357/2014, ha portato ad analizzare circa 60 rifiuti nel 
biennio 2016/2017 e continuerà ad essere periodicamente aggiornata nel tempo 
sulla base delle attività svolte e delle materie prime utilizzate.
Nel 2017 si è registrato un decremento significativo dei rifiuti pericolosi a 
favore di quelli non pericolosi proprio a seguito della riclassificazione dei rifiuti 
provenienti dalla pulizia sedi binari.

Si ribadisce che è comunque difficile individuare un trend significativo, essendo 
la produzione dei rifiuti discontinua e legata anche ai cicli manutentivi dei veicoli, 
quindi variabile su base annua. 

Si è invece registrato un aumento notevole dei veicoli rottamati, attraverso 
procedure di gara ad hoc, grazie alle procedure legate ai finanziamenti regionali 
per il rinnovo del parco autobus che hanno permesso di smaltire vetture fuori 
servizio, specie nel 2016.

3.4 Rifiuti

Rifiuti prodotti (kg) 1

 2015 2016 2017  Δ % 2017-2016
Pericolosi 1.020.113 954.070 582.011 -39%
Pericolosi (autobus e treni rottamati) 360.040 3.252.400 28.340 -99%
Non Pericolosi 818.437 568.252 1.331.860 134%
TOTALE (esclusi veicoli rottamati) 1.838.550 1.522.322 1.913.871 26%
TOTALE (compresi veicoli rottamati) 2.198.590 4.774.722 1.942.211 -59%
% Pericolosi /TOTALE (esclusi veicoli rottamati) 55% 63% 30%

1I rifiuti, una volta raccolti, vengono conferiti dal trasportatore a ditte autorizzate 
al recupero e/o smaltimento. I rifiuti che vengono sottoposti a recupero sono 

rappresentati da ferro, metalli, plastica, legno, batterie, RAEE (Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), oli esausti. 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e noleggio cassoni è stato 
affidato con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa: il 
punteggio di gara è stato definito al 50% per l’offerta economica, al 50% 
per l’offerta tecnica, basata anche su criteri ambientalmente rilevanti, quali 
l’impiego di veicoli a basso impatto, la minore distanza degli impianti di 

smaltimento, il possesso di certificazioni (ISO 9001, ISO 14001, EMAS). 

Infine è stato avviato un progetto di estensione della raccolta differenziata 
di rifiuti urbani nei siti aziendali (uffici, mense), con la posa di nuovi 
raccoglitori e una campagna di comunicazione interna .

Trattamento rifiuti (kg) 2

 2015 2016 2017 Δ % 2017-2016
Smaltimento (D15) 213.680* 201.030 254.710 27%
Altri trattamenti fisico-chimici  (D9) 495.260 661.510 823.140 24%
Recupero (R5 - toner) 517 635 771 21%
Recupero (R13) 1.129.093** 659.147 835.250 27%
Recupero (R13 - autobus rottamati) 360.040 3.252.400 28.340 -99%
TOTALE 2.198.590 4.774.722 1.942.211 -59%

*  compreso terre da scavo presso il deposito dismesso di Canale ** batterie al piombo e traversine tram obsolete 

2Categorie di trattamento rifiuti definite dal D.Lgs. 152/2006. La responsabilità aziendale ter-
mina con l’attestazione di conferimento ai soggetti autorizzati al loro trattamento, pertanto 
non è possibile sapere se in qualche parte del ciclo di vita questi vengono trasportati all’estero 

e diventano oggetto della Convenzione di Basilea, che si occupa del controllo dei movimenti 
oltre frontiera dei rifiuti pericolosi.
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3.5 Azioni correttive

Continuano gli iter correttivi per sanare le situazioni di rischio e non 
conformità agli ordinari standard ambientali in seguito ad alcuni incidenti 
tecnici.

- Tubazione di gasolio Rivarolo: nel 2004 si è rotta una tubazione di 
gasolio, con conseguente sversamento di liquido. Nel 2007-2012 è stato 
effettuato un piano di monitoraggio sugli effetti della perdita, come 
concordato con gli enti di controllo. Nel 2013 l’analisi di campioni di acqua 
di falda, prelevati in contradditorio con ARPA, ha riscontrato la presenza 
di alcuni inquinanti, pertanto il monitoraggio è stato esteso al 2014-2015. 
Nel 2015 è stato realizzato un nuovo piezometro di monte. Il monitoraggio 
annuale dell’acqua di falda continuerà fino al 2020, a meno di indicazioni 
diverse da parte degli enti.

- Serbatoio gasolio Venaria: nel 2009 si è registrata una perdita di 
gasolio da uno dei serbatoi aerei dello stabilimento. Nel 2011 è stato 
approvato il progetto di bonifica, nel 2012 è stata effettuata la rimozione del 
terreno superficiale e attivato un impianto di estrazione degli idrocarburi dal 
terreno contaminato, rimasto in funzione fino a fine 2013. Nel 2014 è stato 
effettuato un sondaggio di conformità del terreno e sono stati prelevati 
campioni di acqua, in contradditorio con ARPA, a cui sono seguite periodiche 
analisi sull’acqua di falda. Nel 2015 un nuovo monitoraggio ha evidenziato 
parametri Fe e Mg superiori ai valori soglia, correlabili a fenomeni di 
biodegradazione degli idrocarburi. Pertanto gli enti hanno richiesto un 
aggiornamento dell’Analisi di rischio redatto nel 2016, presentato nel 
2017 ed approvato a febbraio 2018. Continua il monitoraggio semestrale 
dell’acqua di falda.

-  Serbatoio olio esausto Gerbido: nel 2011 è stato rimosso un serbatoio 
interrato contenente olio esausto. Sulla base delle indagine geofisiche e 
chimiche condotte, è emersa una potenziale contaminazione ambientale, 
con possibile interessamento della falda acquifera. Nel 2012-2013 è stato 
redatto il Progetto di bonifica e realizzate le attività concordate con gli 
enti competenti (rete piezometrica e monitoraggio periodico). Nel 2015 è 
stato realizzato un nuovo piezometro di valle rispetto all’area contaminata 
e installata una pompa ad aria compressa per il recupero del surnatante, 
con lo scopo di rimuovere il velo di prodotto depositato sulla superficie 
piezometrica. Nel 2016 gli enti hanno richiesto l’aggiornamento del Progetto 
di Bonifica, presentato nel 2017 ed approvato dalla Conferenza dei Servizi 
pertanto, nel corso del 2018,  verranno realizzate le opere ivi previste (n.3 
punti di prelievo del soil gas e successivo campionamento).
Proseguono i monitoraggi dell’acqua di falda con cadenza trimestrale.

- Tubazione interrata di gasolio Nizza: nel 2014 si è rotta una tubazione 
interrata di gasolio, provocando una contaminazione del terreno. Sono stati 
realizzati numerosi sondaggi e misurazioni sia sui terreni sia sulle acque, 
che hanno evidenziato la presenza di fluido galleggiante in prossimità dello 
sversamento. Nel 2015 è stata posizionata un’attrezzatura specifica (tipo 
skimmer) per il recupero del prodotto in galleggiamento. Nel 2016 è stata 
presentata l’analisi (“caratterizzazione”) della contaminazione del sito e 
successivamente nel 2017 l’Analisi dei Rischi; continuano i monitoraggi 
semestrali dell’acqua di falda.

Al fine di prevenire ulteriori possibili episodi di inquinamento, nel 2016 sono 
state realizzate:
- prove spessimetriche sui 4 serbatoi aerei di gasolio in uso presso i siti di 
Venaria e Gerbido (previste con cadenza triennale), con esito positivo
- prove di tenuta sui 41 serbatoi interrati monoparete in servizio (cadenza 
biennale ad esclusione del sito di Canale, soggetto a cadenza annuale).
Le prove hanno dato esito positivo, tranne per un serbatoio del comprensorio 
San Paolo, che aveva uno sfiato non a tenuta; in seguito ad apposita 
manutenzione e nuove prove di tenuta è stato quindi rimesso in servizio 
- tutte le centraline di monitoraggio dei 28 serbatoi a doppia parete sono 
sottoposte a regolare verifica e manutenzione annuale

In ottica di continuo miglioramento, si mira alla progressiva eliminazione 
dei serbatoi monoparete, con sostituzione con serbatoi a doppia parete con 
controllo in continuo delle perdite e interventi di trasformazione da singola 
a doppia parete ove non risulti tecnicamente possibile la sostituzione.

Nel 2017 i serbatoi monoparete in servizio erano il 58% del totale dei 
serbatoi interrati (61% nel 2014).

Le prossime prove di tenuta verranno eseguite sui serbatoi monoparete 
entro fine 2018, mentre le prove spessimetriche sui serbatoi aerei nel 2019.

Prove serbatoi

Tipo serbatoio 2014 2017 
Interrato monoparete 44 38
Interrato doppia parete* 28 28
Totale interrati 72 66
% monoparete / totale 61% 58%
Aerei 4 4

*compresi quelli trasformati a doppia parete, tutti con monitoraggio perdite in continuo.
esclusi i serbatoi fuori servizio: n. 7 e n. 8 Tortona, n. 2 e n. 4 AVL Tortona, n. 1 San Paolo
compresi i due serbatoi di olio esausto Ivrea dismessi nel 2015
comprese nuove installazioni di Ceres, Giaveno ed esclusi i 2 serbatoi di Ivrea
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Amianto

Prosegue il forte impegno per l’eliminazione dei manufatti contenenti 
amianto (MCA) ancora presenti nei siti aziendali, come da piano di rimozione 
periodicamente aggiornato e discusso dall’Osservatorio permanente sui 
rischi per la salute; anche in base ai nuovi ritrovamenti, il triennio 2018-
2020 prevede infatti uno stanziamento di circa 1 milione €  per tali interventi 
nei diversi siti aziendali.
Tra 2012 e 2017 sono stati investiti circa 10,5 milioni € per interventi di bonifica 
e ripristino delle parti bonificate (con la sostituzione di tutte le coperture).
Si effettua il monitoraggio annuale:
-  dello stato dei MCA ancora presenti ed incapsulati, per riscontrare eventuali 
danneggiamenti dei materiali che potrebbe comportare il rilascio di fibre

- degli inquinanti aerodispersi  (fibre di asbesto) nei siti interessati
I rilievi non hanno mai evidenziato il superamento dei limiti normativi.
Nel 2016 è stata avviata la bonifica amianto presso lo Stabilimento Venaria, 
con un costo complessivo di circa 4 milioni €; la rimozione della copertura 
del parcheggio coperto del deposito (avente un’estensione di circa 16.000 
m2) ha utilizzato la tecnica innovativa dello Sky Truck, ossia un ponteggio 
mobile sostenuto da pali di altezza oltre i 40 metri, normalmente impiegato 
per costruzione di ponti e viadotti, che ha permesso la rimozione dall’esterno 
dei manufatti senza impattare sulle normali attività dello stabilimento.
I lavori sono stati ultimati a inizio 2018.
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Responsabilità sociale

4.1 Le risorse umane

4.2 Sicuri al lavoro

4.3 Formazione 

4.4 Welfare aziendale

4.5 La qualità per i clienti

4.6 Le relazioni con i clienti  
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Categorie professionali   2015   2016   2017   Δ
            2017-2016 Δ% % F

 F M Tot F M Tot F M Tot F M Tot Tot 

Addetti alla mobilità 123 39 162 120 32 152 118 41 159 -2 9 7 5% 74%

Assistenti alla Clientela 9 133 142 9 121 130 14 114 128 5 -7 -2 -2% 11%

Ausiliari del Traffico 7 58 65 7 56 63  0 24 24 -7 -32 -39 -62%  0%

Capi e Graduati 12 170 182 12 184 196 13 184 197 1 0  1 1% 7%

Conducenti di Linea 205 2.160 2.365 201 2.107 2.308 202 2.045 2.247 1 -62 -61 -3% 9%

Dirigenti 2 15 17 1 14 15 1 13 14  0  -1 -1 -7% 7%

Funzionari 66 177 243 61 168 229 60 164 224 -1 -4 -5 -2% 27%

Impiegati 262 269 531 260 263 523 260 261 521  0 -2 -2 0% 50%

Movimento ferrovie-metro 27 212 239 31 209 240 34 206 240 3 -3  0  0% 14%

Operai 11 763 774 18 733 751 17 720 737 -1 -13 -14 -2% 2%

Varie mansioni ausiliarie 23 135 158 20 134 154 18 137 155 -2 3 1 1% 12%

TOTALE 747 4.131 4.878 740 4.021 4.761 737 3.909 4.646 -3 -112 -115 -2% 16%

4.1 Le risorse umane 

Proseguendo la tendenza degli ultimi anni, la riduzione delle risorse pubbliche 
ha significato anche una contrazione del budget disponibile per il personale, 
imponendo così l’ulteriore contrazione degli organici. A fine 2017 i dipendenti 
erano 4.646, in calo di 115 unità rispetto al 2016 (- 2%), per effetto di 67 

assunzioni e 182 uscite delle quali 111 dovute al raggiungimento dei limiti di 
anzianità. Il 2016 aveva a sua volta registrato una contrazione di 117 persone. 
L’organico medio annuo (media dei 12 mesi) è stato di 4.705 unità (4.807 nel 
2016). 

La componente femminile è in lieve crescita sia sul totale (15,9%), sia tra i 
conducenti (9,0%), per effetto di minori uscite. 

Si conferma la stabilità dell’occupazione in azienda, con la quasi totalità 
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.  
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I dipendenti disabili e appartenenti alle categorie protette 
rappresentano il 3% dell’organico complessivo.

100%
% dipendenti con contratto a tempo indeterminato

 

100%
% dipendenti coperti dal contratto nazionale di categoria

(TPL-mobilità)

100%
% dipendenti rientrati al lavoro dopo il congedo parentale

Benefit
(mensa, Cral, welfare....):

nessuna differenza tra dipendenti a tempo pieno e tempo parziale

Dipendenti per tipologia contrattuale (2017)
Full time Part time Organico

% su tot
F M Tot F M Tot F M Tot

Tempo indeterminato 580 3.672 4.252 147 94 241 727 3.766 4.493 97%

Tempo indeterminato tutele crescenti 10 142 152 - - - 10 142 152 3%

Tempo determinato - - - - 1 1 - 1 1 (0,02%)

totale 590 3.814 4.404 147 95 242 737 3.909 4.646

% su tot 80% 98% 95% 20% 2% 5%

L’offerta di lavoro risponde agli adempimenti di legge finalizzati all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati e si concentra prevalentemente ma non esclu-
sivamente in mansioni impiegatizie ed ausiliarie.

<30 - F <30 - M 30-50 F 30-50M >50 - F >50 - M TOTALE

2015 1 2 30 63 12 39 147
2016 0 1 30 62 13 40 146
2017 0 1 31 60 13 42 147
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Turn over

Nel 2016 si è conclusa la procedura di mobilità, avviata l’anno preceden-
te, finalizzata a ridurre gli  organici del personale di struttura (impiegati, 
ausiliari, funzionari e capi intermedi), innalzando così il rapporto diretti/
indiretti, cioè tra personale direttamente o indirettamente impiegato nella 
produzione dei servizi.
La procedura ha previsto il collegamento alla pensione, l’adesione volon-
taria e la tutela del reddito, integrando il trattamento economico pubblico 
per il periodo di disoccupazione (Naspi).. 
In totale le uscite anticipate hanno riguardato 94 dipendenti (64 nel 2015 
e 30 nel 2016).
I risparmi conseguiti hanno permesso di proseguire il programma di as-
sunzioni di autisti avviato nel 2015.  

A seguito di selezione pubblica, sono stati assunti giovani con contratto a 
tempo indeterminato, full time ma con un numero di giornate lavorative 
maggiore rispetto ai colleghi già presenti in azienda (salvaguardando la 
competitività dell’azienda).

Nel 2017 sono continuate le assunzioni di personale di guida, sono state 
effettuate assunzioni da società partecipate in liquidazione ed è stata
avviata una nuova procedura di mobilità per il personale di struttura, che 
ha registrato uscite anticipate per 16 dipendenti e prosegue nel 2018.

assunzioni, per genere e fascia d’età
tot <30 - F <30 - M 30-50 - F 30-50 - M >50 - F >50 - M

2015 89 - 38 5 46 - -

2016 21 - 11 2 8 - -

2017 67 - 11 5 43 - 8

assunzioni uscite Δ
2015 89 219 -130
2016 21 138 -117
2017 67 182 -115
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58 %

Naturale
78 %

Volontario 
8%

Volontario 
10%

Il turn over è dovuto a cause “naturali” in più della metà dei casi (anzianità di 
servizio e limiti d’età, oltre purtroppo ad alcune invalidità e decessi). 

Il turn over volontario (dimissioni) ha riguardato solo lo 0,2% della popolazione 
complessiva nel 2016 e il  0,4% nel 2017, confermando un altissimo tasso di 

“retention”, ovvero la percentuale di dipendenti che conserva volontariamente 
il proprio rapporto di lavoro. 
Il rapporto di lavoro è stato risolto da parte aziendale in 14 casi nel 2016 (meno 
dello 0,3% della popolazione totale) e 5 casi nel 2017 (pari allo 0,1%).

Uscite, per motivazione, genere e fascia d’età

2015 2016
2017

di cui:
<30 - F <30 - M 30-50 - F 30-50 - M >50 - F >50 - M

Cessione Contratto 4 3 - - - - - - -

Esonero Art. 27 RD 148/31 5 1 1 - - - 1 - -

Esonero Art. 14 RD 148/31 1 2 2 - 2 - - - -

Anzianità di servizio 111 67 111 - - - - 2 109

Decesso 3 4 11 - - - 2 - 9

Destituzione 3 - 1 - - - 1 - -

Dimissioni 18 11 19 - 1 3 13 - 2

Invalidità L.830/61 5 7 6 - - - 1 - 5

Limiti di età 2 13 - - - - - 13

Licenziamento 5 8 1 - - - 1 - -

Licenziamento G.M.O. art.7 
L.604/66

- 3 1 - - - - - 1

Piano Mobilità 2015-17 64 30 16 - - - - 3 13

TOTALE 219 138 182 - 3 3 19 5 152

Motivazione uscita aziendale 2016 Motivazione uscita aziendale 2017
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4.2 Sicuri al lavoro

L’impegno per la sicurezza e la salute dei lavoratori si fonda su un apposito Si-
stema di gestione sicurezza che adotta obiettivi di miglioramento continuo ed 
è principalmente finalizzato alla prevenzione dei rischi: tutte le unità produttive 
si dotano di una struttura organizzativa preposta alla sicurezza, adottando spe-
cifiche procedure, programmi di miglioramento e verifiche tramite audit interni 
ed esterni. 

Nel 2016-2017 sono proseguiti gli impegni sulla formazione dei lavoratori, l’at-
tuazione del piano di sorveglianza sanitaria (visite mediche), l’aggiornamento dei 
documenti di valutazione del rischio in base ai mutamenti dell’organizzazione, 
le campagne di misure preventive relative ai rischi a cui è esposto il personale 
aziendale.

La documentazione aziendale viene periodicamente condivisa con gli RLS - Rap-
presentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, eletti da tutti i lavoratori come 
previsto dalla legge. I documenti di valutazione dei rischi sono verificati e firmati 
dagli RLS stessi. In tali prassi sono incluse anche le attività che coinvolgono 
fornitori e appaltatori.
Organo chiave di verifica e programmazione è il Comitato Salute e Sicurezza, 
composto dal RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il 
medico competente aziendale coordinatore e tre RLS. Il Comitato affronta molte-
plici temi di interesse collettivo: 
- definizione dei pericoli, valutazione dei rischi, definizione dei controlli
- investigazione degli incidenti
- sviluppo e riesame della politica aziendale e dei suoi obiettivi
- consultazione nei casi di cambiamenti significativi, di processo e di prodotto. 

Dal 2012 opera inoltre un Osservatorio permanente sui rischi per la salute, 

composto da RSPP, medico competente, consulente legale, consulente scientifi-
co, direttori legale e direttore/i settori operativi. Nel 2016 ha affrontato numerosi 
temi:
- problematiche avvenute nell’esercizio (es. incidente ferroviario di Ciriè e inci-
dente ai battelli)
- lavori rilevanti (es. bonifica amianto e interventi di ristrutturazione)
- prescrizioni degli enti di controllo (ASL, VVFF, ARPA)
- aggiornamenti vari (valutazione dei rischi, bonifiche, casistica infortuni e ma-
lattie professionali).

Nel 2016, dopo diversi anni di contrazione e il consistente miglioramento del 
2015, si è registrato un lieve aumento del numero degli infortuni, che ha peggio-
rato gli indici di riferimento: 
- l’indice di gravità, che correla i giorni di assenza per infortunio alle ore lavo-
rate, indicando un aumento delle prognosi medie;
-  l’indice di frequenza, che rapporta numero di infortuni a ore lavorate; essen-
do queste diminuite, l’aumento dell’indice è maggiore dell’aumento del numero 
di infortuni.

Nel 2017 ha ripreso il trend di contrazione: in termini assoluti si è registrata una 
riduzione di ben -18% rispetto all’anno precedente (-15% senza considerare gli 
eventi in “itinere”). Il confronto 2017-2009 evidenzia un decremento degli infor-
tuni pari a circa un terzo (a parità di perimetro).

Ciò che più importa, gli incidenti gravi (prognosi iniziale > 40 giorni) sono po-
chissimi (9 in tre anni), di cui 6 avvenuti in itinere (trasferimento casa-lavoro) e 
soltanto 3 durante l’attività lavorativa.

2015 2016 2017
Δ %

2017-2016

n. infortuni totali 293 299 246 -18%

n. infortuni prognosi > 3 gg 256 265 219 -17%

di cui in Itinere 63 62 45 -27%

di cui alla guida 44 51 41 -20%

n. infortuni gravi            
prognosi INIZIALE > 40 gg.

3 5 1 -80%

di cui in Itinere 2 4 0 -100%

n. giorni di assenza per  infortuni > 3gg  7.396 8.911 6.729 -24%
indice di gravità* infortuni > 3gg 0,98 1,22 0,95 -22%

esclusi infortuni “in itinere” 0,70 0,85 0,71 -16%

indice di frequenza*  infortuni > 3gg 33,92 36,16 30,78 -15%
esclusi infortuni “in itinere” 25,57 27,70 24,45 -12%

* giorni assenza / migliaia di ore lavorate
** n. di infortuni / milioni di ore lavorate
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Analizzando gli eventi suddivisi per genere, determinati in gran parte dalle diver-
se mansioni svolte, si rileva che si mantengono stabili gli infortuni tra le donne, 

ma con una lieve riduzione della loro gravità. Tra gli uomini si registra invece una 
netta riduzione. 

Indici per genere M 2015 F 2015 M 2016 F 2016 M 2017 F 2017

indice di gravità  infortuni > 3gg 0,97 1,04 1,18 1,41 0,90 1,21

esclusi infortuni “in itinere” 0,70 0,73 0,83 1,01 0,70 0,74

indice di frequenza infortuni > 3gg 32,31 43,97 35,97 37,35 29,49 38,56

esclusi infortuni “in itinere” 24,46 32,50 27,73 27,52 23,76 28,77

4.3 Formazione

La formazione viene pianificata con cadenza annuale, coinvolgendo tutti i settori 
aziendali nella raccolta dei bisogni formativi.

La maggior parte dei corsi di formazione che ne hanno i requisiti vengono inseriti 
in piani di formazione finanziata con fondi interprofessionali. 

Infine, le possibili malattie professionali risultano in netta diminuzione: 

L’iter per il loro eventuale riconoscimento è estraneo all’azienda, che si attiene 
scrupolosamente alla normativa vigente.

n. denunce

2015 14

2016 9

2017 4

Ore medie di formazione pro-capite

2015 2016 2017 Δ %
2017-2016

Ore totali / dipendente 10,90 9,77 10,80 10,5%

Fermo restando l’adempimento di tutti gli obblighi di legge sulla formazione ob-
bligatoria in tema di sicurezza, nel 2016-2017

l’offerta formativa si è incentrata in modo particolare sulla formazione tecnica 
specialistica:

Corsi principali (ore erogate)
2016 2017 totali

Autisti neoassunti 2.470 6.387 8.857

Aggiornamenti autisti 7.936 7.936

Abilitazione conducenti tram (teoria) 1.806 3.234 5.040

Prevenzione conflitto 2.424 2.424

Comportamento sicuro 2.296 2.296

Valutazione del personale 2.200 2.200

Conduzione carrelli ferroviari 1.872 1.872

Gestione circolazione per dirigenti di movimento ferroviario 1.806 1.806
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Da segnalare la formazione in materia di valutazione delle prestazioni, 
concretizzata nella progettazione ed erogazione di 10 edizioni di un corso 
che ha coinvolto tutti i funzionari e capi, in previsione dell’avvio del proget-
to sulla valutazione delle prestazioni del personale impiegatizio.  

Residuale invece la formazione per il rinnovo obbligatorio della Carta di 
Qualificazione del Conducente,che aveva caratterizzato l’impegno del 2013 
per le scadenze imposte dalla normativa. 

Ore di formazione e numero di partecipazioni per tipo di corso 

tipologia
2015 2016 2017 Δ %

 2017-2016

ore part ore part ore part ore part

ADDESTRAMENTO 18.270 1.083 23.415 1.972 25.559 1.899 9,2% -3,7%

CONVEGNI-SEMINARI 512 88 489 76 424 89 -13,3% 17,1%

OBBLIGATORIA 28.277 7.066 19.749 4.875 22.688 7.676 14,9% 57,5%

RUOLO-COMPORTAMENTALE 6.421 175 2.905 151 1.846 81 -36,5% -46,4%

FORMAZIONE CQC 0 0 385 11 315 9 -18,2% -18,2%

totali 53.480 8.412 46.943 7.085 50.832 9.754 8,3% 37,7%
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Ore di formazione 2016-2017 per tipo di corso 

Ore di formazione 2016-2017 per mansione 

altre 
mansioni 
11%

impiegati 
11%

movimento 
ferrovie 
metro 11%operai 19%

ruolo
comportamentale 5 %

convegni
seminari 1 %

CQC 1 %

funzionari e 
capi 22%

obbligatoria 43 %

autisti 26%

addestramento 50%
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4.4 Welfare aziendale

Sono proseguite le iniziative consolidate, in particolare le attività del Centro di 
Ascolto, che sin dal 2005  supporta i dipendenti e i loro familiari con attività di 
counseling, consulenza psicologica e psicoterapie brevi.
Ha inoltre offerto  attività di coaching, di prevenzione e valutazione del rischio 

“stress-lavoro correlato” e di supporto alla gestione del “disturbo post traumati-
co da stress” (PTSD), in caso di coinvolgimento in eventi traumatici.
Dalla sua costituzione hanno fruito del servizio 752 utenti, di cui 99 nel 2016 e 124 
nel 2017 (di cui 22 per il PTSD). 

Fruitori Centro di Ascolto

Il 2017 è stato caratterizzato dall’introduzione di due nuove iniziative particolarmente rilevanti. 

Smart working – lavoro agile

Si definisce il lavoro agile una «modalità flessibile di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produt-
tività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Può 
essere svolto in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una po-
stazione fissa e con gli ordinari orari contrattuali. 

Il progetto sperimentale si è basato su alcuni principi cardine: so-
stenibilità, work-life balance, miglioramento dell’ambiente di lavoro 
(clima), lavoro in sicurezza. Risponde ai seguenti obiettivi:
-  Impatto positivo sulle performance aziendali
-  Valore aggiunto per il dipendente
-  Valore aggiunto per la collettività/ambiente

Hanno aderito alla sperimentazione iniziale 54 persone, individuate 
tra i funzionari delle aree di staff e l’intero personale del settore “Si-
stemi Informativi e Tecnologie”. 
I costi sono stati estremamente contenuti: l’ideazione e la realizzazio-
ne sono state effettuate in toto da risorse interne delle risorse umane 
e non sono stati acquistati software ad hoc. 

Welfare card

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, sono stati siglati 
accordi sul premio di risultato e sul Sistema incentivante del middle 
management (SIAMM) legati al welfare aziendale. E’ stato attribuito 
a tutti i dipendenti (dirigenti esclusi) un valore procapite di € 200 da 
utilizzare esclusivamente in servizi di welfare (oltre alla possibilità di 
convertire in tali servizi quote o l’intero premio di risultato 2017).
È stata perciò attivata una piattaforma web che offre un’articolata 
gamma di servizi da una rete di fornitori costantemente aggiornata, 
la welfare card: 
- acquisto di beni (tetto massimo di legge: €. 258,23);
- acquisto di servizi e prestazioni;
- rimborso di spese già sostenute;
- versamenti al fondo previdenziale di categoria (Priamo).

A fine 2017, l’82% (3.888) dei dipendenti ha effettuato almeno un 
accesso alla piattaforma. 
La scelta tra i vari servizi a disposizione evidenzia una netta preferen-
za per i buoni acquisto (88,6% delle richieste) seguita dal versamento 
al fondo previdenziale Priamo (4,7%). Il restante 6,7% consiste prin-
cipalmente nei rimborsi spese di istruzione e cura dei figli e/o per 
familiari anziani o non autosufficienti. 

Tra gli strumenti di welfare ricoprono infine un ruolo importante:
- il Fondo sussidi straordinari, che supporta dipendenti in difficoltà 
economiche dovute a cause impreviste;
- il CRAL aziendale, che organizza le colonie estive, i doni natalizi ai 
figli dei dipendenti e altre attività culturali e sportive. 
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Progetto Pilota
SMART WORKING

• 68 lavoratori partecipanti

• 1380 giornate di smart working fruite

• 20.945 km non percorsi per gli spostamenti casa-lavoro

Fino a 35,4 tonnellate di CO2 risparmiate
(rispetto all’uso dell’automobile per gli spostamenti)

Nel 2018 è proseguito il progetto pilota per lo smart working, con estensione dal mese di giugno a 21 nuovi colleghi di due direzioni di staff. Con i primi 9 
mesi del 2018 si giunge ai seguenti risultati:

I chilometri “risparmiati” sul percorso casa-lavoro (e ritorno) determinano benefici di tipo ambientale, per chi utilizza l’auto, ma anche sul piano della 
sicurezza individuale (minori incidenti) e della congestione urbana, oltre a garantire una migliore gestione dei tempi e della conciliazione con la vita privata.
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4.5 La qualità per i clienti

Le condizioni complessive che l’azienda offre nel “contratto con il cliente” sono 
sintetizzate dalle Carte della mobilità (o Carte dei servizi). 

L’adozione della Carta dei Servizi è obbligatoria per le società che erogano servizi 
pubblici e l’ente pubblico concedente è tenuto a verificarne la coerenza con i 
parametri previsti dai contratti di servizio.

I servizi aziendali si attengono alle seguenti Carte: 
- Carta della mobilità dei servizi urbani (nuova versione 2016)
- Carta della mobilità dei servizi ferroviari (nuova versione 2016)
- carte dei servizi extraurbani adottate dai Consorzi a cui GTT partecipa

La Carta della mobilità urbana 2016, frutto anche del confronto permanente con 
le associazioni dei consumatori (iscritte a un apposito elenco della Città di Tori-
no), ha introdotto nuovi indicatori di qualità e previsto molti obiettivi più ambiziosi 
sia della precedente versione sia delle prescrizioni minime previste dal contratto 
di servizio. 

Ad esempio:
- puntualità del servizio bus e tram: passaggi con ritardo > 10’ dal 2,5% al 2,0%. 
- regolarità del servizio metro: corse completate rispetto a quelle programmate 
dal 97% al 99%.
- comfort: bus e tram con aria condizionata dal 50% al 80%.
- accessibilità: tasso di funzionamento degli ascensori della metro dal 95% al 98%.
- rispetto ambientale: bus a basse emissioni dal 66% al 85%. 

Le dimensioni di qualità del servizio a cui si riconosce maggiore valenza sociale 
sono tradizionalmente l’accessibilità e la sicurezza.

Dettagliata rappresentazione delle misure adottate per garantirle e migliorarle è 
disponibile sul sito aziendale, in particolare nella Relazione sulla gestione alle-
gata al Bilancio di esercizio e nelle precedenti versioni del Bilancio di sostenibili-
tà. Si focalizza qui l’attenzione su alcuni indicatori chiave del 2016, in un quadro 
che vede molte e luci e qualche ombra.
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Accessibilità

La mobilità delle persone disabili viene garantita con interventi complementari su: 
- infrastrutture (es. ribassamento banchine di fermata);
- parco veicoli (es. pianale ribassato – pedana dedicata);
- info-mobilità dedicata (es. sito internet con indicazione di fermate e linee ac-
cessibili, info su prossimo arrivo in fermata con veicolo accessibile).

Gli interventi effettuati negli ultimi anni su tutti questi tre assi hanno determinato 
un consistente miglioramento dell’accessibilità del servizio di superficie. La me-
tropolitana è integralmente accessibile, così progettata già in origine. 
Oltre l’80% delle fermata cittadine sono accessibili, a condizione che il veicolo 
sia attrezzato con pedana e postazione per disabile. 
Anche il parco veicoli risulta già in buona parte adeguato e sarà ulteriormente 
migliorato con gli acquisti futuri.

10.204
97% 99% 99%

76%
72%

62%

51% 51%

26%

n.mezzi
a piena accessibilità

(con rampa / elevatore)

n.mezzi
ad accessibilità

facilitata (pianale ribassato 
o semiribassato)

indicatori di linea
per ipovedenti

annuncio linea esterno annuncio interno
prossima fermata

Il sito aziendale indica quali linee vengono gestite con continuità con l’impiego 
di mezzi accessibili e per ogni linea evidenzia anche tutte le fermate accessibili; 
l’App GTT Mobile consente il calcolo automatico del percorso per i clienti con 
disabilità, incrociando linee accessibili e fermate accessibili. 

Molteplici azioni di miglioramento sono state avviate o proseguite nel 2016-2017: 
- sito internet con nuovo calcolo percorso, con più funzioni personalizzabili per 
clienti disabili;
- aggiornamento App mobile dedicata ai disabili visivi;
- attività formative e informative per clienti, dipendenti e scuole, realizzate con le 
associazioni del territorio;

- aumento delle linee bus accessibili;
- verifica di tutte le 1200 fermate suburbane (di cui le circa 900 accessibili se-
gnalate sul sito); 
- introduzione nel regolamento d’esercizio dell’obbligo di fermata in caso di per-
sona con bastone bianco o cane guida;
- invio bus di riserva (se disponibile) in caso di persona in carrozzina in fermata 
con previsione di attesa prolungata di linea tranviaria solo parzialmente acces-
sibile (50% dei mezzi).
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Sicurezza da incidenti

Viaggiare con i mezzi pubblici presenta rischi nettamente inferiori di inci-
denti stradali rispetto all’auto privata, grazie alle caratteristiche di veicoli, 
alla professionalità del personale, alle corsie riservate. 
Negli anni si sono registrati ulteriori miglioramenti, raffigurati da un indi-
catore significativo: sono aumentati i km che ogni mezzo aziendale percor-
re in media tra due incidenti (di qualsiasi natura, lieve o grave, con torto o 
con ragione). Per tale motivo è stato disposto un consistente incremento 

dell’obiettivo assunto dalla nuova Carta della mobilità 2016: da 12.000 km 
a 14.000 km. 
Nel 2016 si è verificato un momentaneo arretramento, relativo soprattut-
to al servizio tram, causato verosimilmente dal maggior affollamento dei 
mezzi, con conseguente difficoltà a mantenere la regolarità dei passaggi e 
maggiore pressione sulle modalità di guida. 
Nel 2017 l’indicatore ha registrato un notevole miglioramento, con il mi-
glior valore mai registrato sul servizio bus e un rassicurante recupero del 
servizio tram. 

Si evidenzia che la sinistrosità è nettamente diminuita anche rispetto al 
recente passato (nel 2006 erano 10.560 km, - 28%) e che rapportato alla 
percorrenza media per passeggero, il rischio di incidente (compresi in-
cidenti di lieve entità) per singolo cliente è di circa 1 su 2.250 viaggi. La 
maggiore frequenza per il tram è ampiamente compensata dalle condizioni 
di sicurezza passiva (minore gravità) che questi mezzi garantiscono.

Km percorsi tra due incidenti. Servizio urbano

Obiettivo Carta
della mobilità 2013

Obiettivo Carta
della mobilità 2016

Risultato
2015

Risultato 2016 Risultato 2017 Δ %
2017-2016

12.000 14.000 14.219 13.001 14.732 13%

di cui bus 15.396 14.730 16.689 13%

di cui tram 9.425 7.623 8.871 16%
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Sicurezza da reati

L’evoluzione delle denunce di reato registra una confortante riduzione de-
gli eventi più gravi e pericolosi per l’incolumità personale di passeggeri e 
conducenti, le aggressioni, più che dimezzate in dieci anni. Sono infatti 
ai loro minimi storici da quando nel 2005 è iniziato il monitoraggio perma-
nente, come anche gli atti di vandalismo.
Anche i borseggi risultano finalmente in calo, dopo i valori molto elevati 
accusati nel biennio precedente. 

N. reati denunciati (servizio urbano e suburbano)

2015 2016 2017 Δ%
 2017-2016

Aggressioni 78 62 59 -5%

di cui:               a passeggeri 59 41 41 =

                        a conducenti 19 21 18 -14%

borseggi 504 398 281 -29%

atti di vandalismo 107 114 75 -34%
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Serie storica aggressioni e borseggi

L’attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità è condotta in 
collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la Prefettura di Torino. 
E’ stata inoltre avviata una collaborazione con i volontari dell’associazione 
City Angels, che nelle ore serali presiedono fermate e mezzi pubblici, a 
disposizione dei passeggeri e quali deterrente per malintenzionati. 

E’ capillare la presenza sui mezzi e in fermata degli assistenti alla clien-

tela aziendali, che oltre a verificare il corretto pagamento del servizio, 
sono un punto di riferimento per qualsiasi necessità (malori, percezione di 
pericolo, aggressioni, ecc.).
Dal 2016 gli assistenti alla clientela conseguono la qualifica di Agente di 
Polizia Amministrativa, previa frequenza di corsi di formazione sulla ge-
stione dei conflitti, l’auto protezione e difesa individuale, oltre a nozioni 
di diritto amministrativo e penale. L’organico nel 2017 contava 128 unità.

2015 2016 2017 Δ%
 2017-2016

Passeggeri controllati 3.300.000 2.900.000 2.500.000 -14%

Multe 145.000 143.000 121.000 -15%

Tasso di evasione 4,4% 4,9% 4,8%

I clienti sprovvisti di biglietto possono pagare la sanzione direttamente agli 
assistenti alla clientela a bordo vettura, con una consistente riduzione; 
tale possibilità è stata utilizzata in circa un quarto dei casi (31.000 verbali 
nel 2017, il 26% del totale).
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4.6 Le relazioni con i clienti

I servizi di mobilità necessitano di un corposo “hardware” (mezzi, reti, 
fermate…), ma è sempre maggiore l’importanza del “software” che ne 
migliora l’efficienza e facilita la fruizione dei clienti: in particolare i servizi 
di info-mobilità, che permettono a chiunque di programmare, gestire e 
variare in tempo reale in propri programmi di viaggio, limitando al massi-
mo tempi di attesa e costi. 

A integrazione degli strumenti introdotti nel recente passato (nuovo sito, 
nuove App, QR Code in fermata, ecc.), anche 2016 e 2017 hanno visto al-
cune innovazioni. 

- Accordo con Comune di Torino e Moovit per l’importazione di 
tutte le linee aziendali su tale App internazionale di trasporto 
pubblico. 

- Nuovo strumento per fornire in tempo reale gli orari dei mezzi, 

utilizzando l’applicazione di messaggistica istantanea Tele-
gram. Sviluppato in collaborazione con il CSI, consente di co-
noscere gli arrivi in fermata di tram e bus, oltre a individuare 
le rivendite di biglietti più vicine e, dal 2018, ricevere gli avvisi 
riguardanti le linee urbane e suburbane E’ possibile utilizzare 
il servizio con tutti i principali sistemi operativi (Android, iOS, 
Windows Phone, Linux). 

- Inserito sul sito internet un “Calcolatore del miglior prezzo”, 
che permette di misurare velocemente la convenienza dei diver-
si biglietti / abbonamenti in base alle proprie esigenze. 

- Adesivi di fermata con nuovo numero sms (+39 3424112624) 
per ricevere le previsioni dei passaggi in fermata e link al sito 
aziendale - sezione infomobilità.
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Reclami: termometro di diagnosi

A partire dall’aprile 2015, i reclami hanno registrato un consistente incremento, 
determinato dalla scelta aziendale di facilitarne l’invio, introducendo un link de-
dicato sulla home page del sito aziendale, con cui è possibile anche comunicare 
segnalazioni e proposte. 
Tale canale è diventato largamente prioritario, sostituendo gran parte dei prece-
denti invii via mail e rendendo residuali i contatti tramite posta ordinaria e anche 
telefonici: 

Il significativo aumento del flusso di comunicazioni fornisce un “termometro” 
aggiornato delle principali problematiche, in particolare per quei settori come 
metropolitana e parcheggi che precedentemente registravano pochissimi reclami. 

Nell’ultimo biennio spicca come ragione di notevole preoccupazione la 
moltiplicazione dei reclami relativi al servizio di superficie. Analizzando le cause 
di reclamo, aumentano soprattutto i disagi relativi ai mezzi e agli orari (+ 159% tra 
2015 e 2017), che riflettono effettive difficoltà operative: le criticità economiche 
hanno imposto su molte linee il diradamento dei passaggi, con conseguente 
allungamento dei tempi di attesa in fermata e parziale compromissione delle 
regolarità del servizio (aumento dei ritardi dovuti a circostanze imprevedibili 
del traffico); la persistente carenza di risorse ha impedito inoltre adeguati 
investimenti per il rinnovo della flotta, il cui invecchiamento ha determinato un 
aumento dei guasti e dei disservizi in linea. 
Il Piano industriale, che prevede il rinnovo della flotta bus e tram e la 
razionalizzazione dell’intera rete, ha finalmente posto le condizioni per 
minimizzare tali disagi e ripristinare condizioni ordinarie di efficienza e comfort 

del servizio. Sarà quindi di estremo interesse confrontare l’evoluzione dei reclami 
via via che l’attuazione del Piano produrrà i suoi frutti. 
Nel 2017 si sono moltiplicati anche i reclami per il servizio ferroviario, in 
particolare relativi agli orari della ferrovia Canavesana (più che triplicati rispetto 
agli anni precedenti). Ciò è conseguenza dei provvedimenti normativi finalizzati 
alla sicurezza dell’esercizio, che hanno determinato l’aumento dei tempi di 
percorrenza e la rigidità dell’orario, con impossibilità di recuperare ritardi dato 
il ridotto limite di velocità. L’attivazione di interventi diversificati (modifica orari, 
nuovo personale, diagnostica avanzata di manutenzione) potrà minimizzare i 
disagi futuri. 
Relativamente agli altri servizi, i reclami si mantengono su livelli estremamente 
contenuti, con un aumento per la metropolitana, per episodici problemi tecnici, 
e una consistente diminuzione per parcheggi e servizi turistici (il servizio di 
navigazione sul fiume Po è stato sospeso dal 25/11/2016); l’area commerciale, 
stabile, registra i maggiori reclami in relazione all’emissione/rinnovo di tessere e 
abbonamenti e dei permessi di sosta per residenti/dimoranti.

Tutti i reclami e le loro cause vengono analizzati quotidianamente, coinvolgen-
do le diverse funzioni aziendali coinvolte, per fornire riscontro documentato al 
cliente e attivare dove possibile gli interventi correttivi necessari (es. interventi 
manutentivi non programmati, sensibilizzazione conducenti, verifica tempi di per-
correnza, ecc.) 
In termini assoluti, i reclami rimangono comunque di entità limitata: in media 
circa 14 al giorno. 

Rapportandoli all’effettiva fruizione del servizio, per l’intero trasporto urbano 
(metro più superficie) viene effettuato 1 reclamo ogni 62.000 viaggi-passeggero

Non sono pervenuti reclami per violazioni della privacy e/o perdita dei dati dei 
consumatori.

Canale reclamo < 2015 2016-2017

e-mail 80% 25%

telefono 12% 5%

posta 8% 2%

web nd 68%

2015 2016 2017 media 2017 reclami / 
giorno

Δ %
2017-2016

SUPERFICIE (BUS E TRAM) 1.928 3.582 3.848 10,5 7%

FERROVIE 185 259 614 1,7 137%

AREA COMMERCIALE 302 259 267 0,7 3%

METRO 127 130 172 0,5 32%

PARCHEGGI 154 179 138 0,4 -23%

SERVIZI TURISTICI 18 24 12 0,03 -50%

totali 2.714 4.433 5.051 13,8 14%
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Aggiornamento
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Verso il rilancio: 
le prime tappe del 2018

Il 2 gennaio 2018 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il Piano 
Industriale 2018-2021, autorizzato dall’Assemblea Soci il 12 gennaio e 
diventato immediatamente operativo. 

La sua attuazione permetterà di superare i fattori di crisi (vd. anche 
cap. 2.1) e garantire la futura sostenibilità economica e finanziaria.

1. Patrimoniali-finanziarie 
Disallineamenti dei corrispettivi riconosciuti dai vari Enti concedenti 
, con compensazioni annuali inferiori ai chilometri effettivamente 
eserciti.
Difficoltà d’incasso dei crediti vantati nei confronti degli Enti. 

conseguentemente

Squilibrio tra costi della produzione e ricavi.
Aumento dei debiti scaduti con i fornitori e successivamente anche di 
quelli tributari.
Impossibilità di effettuare investimenti, in particolare per rinnovare il 
parco circolante, e difficoltà nelle attività manutentive.

2. Industriali
Progressiva obsolescenza dei mezzi, quindi:
- incrementi dei costi di manutenzione;
- discontinuità e irregolarità dei servizi, con ricadute sulla soddisfazione 
dei clienti e quindi sui ricavi da traffico;
- esigenza di un parco mezzi sovradimensionato per far fronte ai fermi 
tecnici.
Costi fissi, in particolare costo del lavoro, eccessivi rispetto alle 
esigenze, a seguito delle riduzioni dei volumi di produzione.
Rete di superficie obsoleta, strutturata nei decenni passati sulla base 
di scenari di domanda e flussi di traffico cittadini significativamente 
differenti da quelli attuali.

Il Piano si sviluppa su tre pilastri strategici, dai quali discendono tutte 
le relative azioni:

1. Revisione della rete e del servizio
2. Rilancio degli investimenti e revisione delle attività manutentive
3. Interventi sull’assetto organizzativo e riduzione del costo del 
lavoro

1. Revisione della rete e del servizio

Obiettivi
Offerta di un servizio più idoneo, efficiente e funzionale all’effettiva 
domanda di mobilità.
Dimensionamento dei servizi in relazione alla domanda potenziale, con 
relative riduzioni e incrementi in funzione della stessa.

Incremento dei passeggeri trasportati e, pertanto, dei relativi ricavi, 
contrasto dell’evasione.

Criteri
Strutturazione su più livelli gerarchici: SFM – Servizio Ferroviario 
Metropolitano, linea 1 metro, linea 4 tram, rete di forza su bus, rete 
di adduzione.
Potenziamento dell’intermodalità gomma – ferro.
Riduzione del numero di linee e contenimento delle lunghezze dei 
percorsi più tortuosi.
Potenziamento della rete tranviaria, maggiore integrazione con i servizi 
su gomma.
Potenziamento del servizio della metropolitana (apertura della tratta 
Lingotto – Bengasi, ora previsto nel 2020).

1. Le principali criticità della situazione di GTT

2. Le linee guida
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Azioni
Potenziamento del servizio tranviario.
Completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano (previsto nel 
2020).
Nuova rete di superficie automobilistica.
Aumento della velocità commerciale della rete mediante:
- priorità semaforica sulle linee di forza tranviarie, estensione della 
priorità alle linee di forza automobilistiche gestite con bus 18 m;
- progressiva eliminazione sovrapposizione gomma/ferro in 
particolare nell'area centrale di Torino;
- aumento distanza interfermata, contrazione di circa l'8% del 
numero complessivo di fermate;

- sviluppo delle corsie riservate.
Interventi per il contrasto all’evasione (es. incarrozzamento vincolato 
dei passeggeri).
Revisione tariffaria (avviata nel 2018 la prima fase).

È inoltre previsto l’incremento dei subaffidamenti dei servizi su gomma 
(anche facendo ricorso alla società controllata Ca.Nova), entro i limiti 
dei contratti di servizio, dagli attuali ca. 5 milioni di km/anno a ca. 8 
milioni/km anno.

2. Rilancio degli investimenti e revisione delle attività manutentive

Obiettivi
Abbassare l’età media della flotta bus dagli attuali 12 anni a 8 anni (a 
fine Piano), con veicoli ecocompatibili.
Migliorare l’efficienza della manutenzione attivando sinergie con l’area 
esercizio.

Criteri
Rinnovo della flotta progressivo e coerente con:
- revisione della rete;
- incremento della produzione in subaffidamento;

- finanziamenti pubblici per il rinnovo del parco automezzi;
- esternalizzazione attività manutentive.

Azioni
Piano di investimenti per l’acquisto di ca. 470 autobus con la formula 
del full service (comprensivi di manutenzione) e di 30 tram.
Piano di azioni per la revisione della manutenzione: ottimizzazione cicli, 
riorganizzazione logistica, miglioramento del controllo delle attività 
interne ed esterne e della gestione dei complessivi, ecc.
Il Piano investimenti, pari a ca. 80 milioni € (quota stimata a carico 
aziendale, esclusa IVA), si fonda sull’ipotesi di cofinanziamento del 
50% della Regione Piemonte (già disposto per il 2018).

Produzione prevista (mln km / anno) e corrispettivi (mln €)
 2018 2019 2020 2021
Bus urbani 34,4 34,4 33,7 33,0
Tram urbani 6,0 6,0 6,1 6,3
Tot urbano superficie 40,4 40,4 39,8 39,3
CORRISPETTIVO 135,4 135,1 134,4 133,4
Metropolitana 10 10 10,5 11
CORRISPETTIVO 19,4 19,4 20,4 21,4
Bus extraurbani 10,5 10,5 10,5 10,5
CORRISPETTIVO 16 16 16 16
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Previsione organici (dati al 31.12)
 2017 2018 2019 2020 2021
N. dipendenti  4622 4496 4183 4110 4013
(Full time equivalenti)

Al termine del piano di sostituzione, l’età media della flotta potrà essere 
mantenuta stabile con un acquisto annuale di circa 45 bus. 

La riduzione dell’età media comporta una consistente riduzione dei costi 
“diretti” di manutenzione. I costi “indiretti” rimarranno invece invariati, 
poiché a fronte di un minor impegno su talune aree (ad esempio i materiali) 
sarà necessario incrementare le strutture di supervisione, verifica e 
controllo delle attività svolte dai soggetti esterni a cui verranno affidati i 
servizi di manutenzione diretta degli autobus.
 
3. Interventi sull’assetto organizzativo e riduzione del costo del lavoro

Obiettivi
Adeguare il fabbisogno di personale ai livelli di produzione previsti.
Ottimizzare l’organizzazione e i processi produttivi.
Criteri

Minimizzazione dell’impatto sociale.
Efficientamento delle aree parcheggi, servizi centrali e manutenzione.
Autofinanziamento della dinamica retributiva nel corso del Piano (no 
extracosti).

Azioni
Revisione assetti organizzativi.
Interruzione / rallentamento del processo di sostituzione fisiologica del 
personale (turnover).
Procedure di accompagnamento alla pensione su base volontaria.
Assunzioni mirate (personale di guida, laureati, società partecipate). 
Gestione esuberi condivisa con azionista.

La fase attuativa del Piano è in pieno svolgimento, confermandone al 
momento i saldi e  l’impianto generale. La situazione economica al III 
trimestre è stata in linea con le previsioni di Piano in termini di EBITDA 
Cash, tenuto conto dei previsti impatti positivi degli incrementi tariffari 
applicati a partire da luglio 2018, nonché degli ulteriori risparmi attesi entro 
fine anno. Il principale scostamento afferisce i costi capitalizzati che ad 
ogni modo non presentano natura finanziaria. Anche lo stato patrimoniale 
offre dati confortanti e testimonia una situazione debitoria sostanzialmente 
allineata con le proiezioni iniziali con particolare riferimento all’esposizione 
debitoria verso le banche e verso i fornitori.

Crediti e debiti finanziari
La copertura del fabbisogno finanziario ha visto la realizzazione delle 
transazioni e accordi siglati nel 2018 con gli enti concedenti per il saldo dei 
servizi di superficie e della metropolitana, forniti nel passato e non ancora 
retribuiti.  In virtù di tale accordi sono stati versati all’azienda ca. 61,6 mln €. 
Non meno importante, azienda, AMP, Città di Torino e Regione Piemonte 
hanno posto le condizioni per evitare futuri “disallineamenti” tra servizi 
prestati e relative compensazioni economiche, sulla base di criteri condivisi 
di preventivazione e contabilizzazione dei servizi stessi, nonché delle 
agevolazioni tariffarie e del contributo pubblico a copertura degli oneri del 
CCNL autoferrotranvieri.

In merito ai debiti scaduti, sono state raggiunte intese di riscadenziamento 
del pagamento con molti fornitori, tra cui tutti i principali.

Revisione tariffaria
Le nuove tariffe del servizio urbano sono entrate in vigore nel luglio 2018.
Si conferma l’impatto positivo sui ricavi aziendali. 

Piano investimenti
Sono in corso di svolgimento le procedure per l’acquisto dei bus urbani ed 
extraurbani.
È stata avviata la gara europea per l’acquisto dei nuovi tram. 

Assetto organizzativo e costo del lavoro
Nel corso dell’anno la riduzione dell’organico è proseguita in entità superiore 
di quanto previsto (-99 unità full time equivalenti nel I semestre). Inoltre 
un accordo con la Città di Torino prevede di ricollocare alle dipendenze 
comunali gli Ausiliari del traffico (abilitati ex Art. 17, c. 133, Legge 
“Bassanini”), a partire dal novembre 2018. Tali dinamiche e altre hanno 
offerto l’opportunità di accantonare i licenziamenti collettivi che rientravano 
tra le previsioni del Piano per il 2019. 
Nell’ottobre 2018 è stata adottata un nuova organizzazione (vd. cap. 1.4) con 
la definizione dell’organigramma di primo livello, a cui segue la revisione di 
tutte le funzioni e i processi aziendali, per allinearli alle previsioni del Piano 
ed in funzione degli obiettivi strategici dello stesso.

La riduzione di costo del lavoro attesa a fine Piano supera i 20 milioni €.

3. L’attuazione
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Appendice: Indice dei contenuti GRI – Global Reporting Initiative 3.1

CONTENUTO Paragrafo
Strategia e analisi 
1.1 lettera
1.2 1.4, 2.1, agg 

Profilo dell’organizzazione 
2.1 I.a 
2.2 I.a 
2.3 1.4 
2.4 I.a 
2.5 1.1 
2.6 1.1 
2.7 1.6 
2.8 1.1, 1.6 
2.9 2.1 
2.10 ns 

Parametri del report 
3.1 I.a
3.2 I.a
3.3 I.a
3.4 I.a
3.5 I.b
3.6 I.a
3.7 ns
3.8 ns
3.10 ns
3.11 ns
3.12 app
3.13 ns 

Governance, impegni,  stakeholder
4.1 1.4
4.2 1.4
4.3  ns
4.4 ns
4.8 1.3
4.13 1.1
4.14 I.b
4.15 I.b
4.16 ns

INDICATORI DI PERFORMANCE
ECONOMICI
Performance economica
EC1 2.2
EC4 2.3
EC9 2.4

AMBIENTALI 
Energia 
EN3 3.1
EN6 3.1
EN7 3.1

Acqua 
EN8 3.2 
EN21 3.2 
Emissioni, scarichi, rifiuti 
EN16 3.3 
EN20 3.3 
EN22 3.4 
EN23 3.5 
EN24 3.4 
Prodotti e servizi 
EN26 3.1, 3.5 

SOCIALI: Pratiche di lavoro 
Occupazione 
LA1 4.1 
LA2 4.1 
LA3 4.1 
LA15 4.1 
Relazioni industriali 
LA4 4.1 
Salute e sicurezza sul lavoro 
LA6 4.2 
LA7 4.2 
LA8 4.2 
LA9 4.2 
Formazione e istruzione
LA10 4.3
Diversità e pari opportunità
LA13 4.1 

SOCIALI: Diritti umani 
HR1 2.4 

SOCIALI: Società 
Corruzione 
SO2 1.5 
SO7 1.5 
S08 1.5 

SOCIALI: Responsabilità di prodotto 
Salute e sicurezza  
PR1 4.5 
Prodotti e servizi 
PR3 4.5 
PR5 4.5 
Privacy 
PR8 4.6 

I. = Introduzione
ns = non significativo
agg = aggiornamento 2018 (ultimo capitolo)
app = appendice
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