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L’ALBERO
Compagno silenzioso, umile, protagonista non citato, presente con discrezione nelle nostre uscite e passeggiate, nel nostro stesso cercare
ossigeno, aria e libertà. L’albero è simbolo della perpetua rigenerazione e perciò della vita stessa nel suo senso dinamico.
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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GTT per il secondo anno consecutivo presenta il Bilancio di
sostenibilità.
È bene chiarire perché, in tempi dominati dalla scarsità di
risorse, si è deciso di investire tempo ed energie su questo
documento.
La risposta, in parte, è contenuta nella premessa.
In tempi in cui è necessario individuare con chiarezza azioni
operative efficaci, avere un quadro chiaro di cosa si è
riusciti a fare è base di partenza irrinunciabile.
Il Bilancio di sostenibilità risponde in modo preciso a
questa necessità.
Lo fa principalmente attraverso i numeri, strumento
principe di sintesi e di comunicazione nelle attività
complesse. Numeri che, insieme a grafici, tabelle e
storie, non servono questa volta a trasmettere solo valori
economici. Questi ultimi sono sicuramente importanti ma,
da soli, finiscono per essere fuorvianti quando si comunica
un’attività di servizio.
Parlare solo di costi, persino nel campo della sicurezza,
può apparire a qualcuno arido e disumanizzante.
Ma dire – come si dice nel documento – che i passeggeri
dei mezzi pubblici “costano” alla collettività decisamente
di meno di quelli del mezzo privato (auto o moto),

semplicemente perché corrono meno rischi di incidenti
- perché in altre parole viaggiano più sicuri -, significa
unire un dato economico alle condizioni di vita di centinaia
di migliaia di persone nella nostra città (e a qualche
miliardo nel mondo intero). E significa capire che quando
si parla di costi del trasporto pubblico bisognerebbe non
sconfinare: occorre una sana gestione e occorre che le
aziende non siano “produttrici di debiti ma di servizio”,
ma, sull’altro lato, occorre non sfociare in un conteggio
ragionieristico e fuorviante che tiene conto solo di costi e
benefici immediati, senza cogliere la valenza complessiva
del servizio.
Questo documento fa proprio questo. Aiuta a cogliere
l’essenza più profonda del trasporto pubblico.
Con due grossi pregi. Anzitutto fa emergere le tante cose
buone che si fanno semplicemente consentendo tutti i
giorni lo svolgimento del servizio; inoltre può essere letto
dall’insieme degli stakeholders, e a più livelli.
Con queste caratteristiche consente a tutti di capire che
il compito di rendere il trasporto pubblico efficiente e,
appunto, sostenibile (economicamente, socialmente e
ambientalmente) tocca nel concreto agli operatori,
ma che il successo finale dell’operazione dipende da
quanto la comunità tutta è consapevole dell’importanza
dell’obiettivo e opera affinché sia raggiunto.
Walter Ceresa
Presidente e Amministratore Delegato GTT
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Questo Bilancio

I nostri “portatori di interesse”

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.

Le attività e le scelte di ogni impresa generano
conseguenze, positive o negative, 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, in
diversa misura.

Il Bilancio illustra l’impegno aziendale per la sostenibilità
economica, sociale 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. Nel 2009 GTT ha pubblicato il primo Bilancio di
Sostenibilità, integrando tutte le dimensioni della sostenibilità in un
unico documento, replicato nel 2010 e, a uso interno, nel 2011. Dopo
alcuni anni di sospensione dovuti all’incertezza sulle sorti del capitale
sociale aziendale, l’anno scorso è stato pubblicato il Bilancio 2014,
assumendo a criterio di redazione il modello di rendicontazione GRI Global Reporting Initiative, lo standard internazionale più diffuso.
Anche per questa edizione, i contenuti sono stati predisposti
prendendo come riferimento volontario le Linee guida GRI per il
reporting di sostenibilità, versione 3.1, al livello applicativo C+,
con alcune integrazioni utili a rappresentare specificità settoriali
e aziendali. Gli indicatori numerici adottati hanno una profondità
temporale di norma triennale (2013-2015), con eccezioni in
relazione alla significatività dei dati trattati. Tali indicatori, misurabili
e ripetibili, rappresentano processi e risultati che coinvolgono tutte
le Direzioni aziendali, che sono state quindi attivamente partecipi
all’elaborazione del documento.
La predisposizione è stata coordinata dalla Direzione Legale,
Societario e Partecipate, 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).

finanziatori
comunità locale
Regione Piemonte
dipendenti
associazioni
dei consumatori
e dei disabili
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Gli stakeholder contribuiscono ai risultati dell’impresa
e il loro coinvolgimento può supportare la gestione
operativa e le scelte strategiche. Occorre saperne ascoltare
e concretizzare le istanze, integrandole in un gioco a somma
positiva dove non vi siano sconfitti, ma tutti ricavino elementi di
soddisfazione.
Lo standard 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 stakeholder”; in questo concetto di
“materialità”, si integra cioè il punto di vista dell’impresa con
le molteplici prospettive dei suoi interlocutori.
Nell’individuazione della struttura e dei contenuti del Bilancio, si
è dunque tenuto conto degli interessi degli stakeholder e
delle loro aspettative, che emergono da molteplici canali
di ascolto e comunicazione.

imprese di
trasporto

(e altri servizi pubblici)
enti di
controllo
media

Associazione
trasporti
Confservizi
Piemonte

clienti

Introduzione
Introduzione

Stakeholder

committenti
(enti locali)

Direzioni più coinvolte
nel dialogo

Principali canali e strumenti

Clienti

Commerciale

Numero Verde, Sito e posta, social network

Associazioni dei consumatori
Associazioni dei disabili

Commerciale

Incontri periodici

Dipendenti

Risorse Umane

Linea gerarchica, comunicazione interna

Organizzazioni
sindacali

Risorse Umane

Riunioni periodiche

Committenti
(enti locali)

Esercizio (TPL, Metro, Ferrovie,
Park) - Legale

Monitoraggio permanente
Contratti di servizio Riunioni periodiche

Interlocutori continuativi

Sistema sanitario (medico)

Comitati tecnici (azienda-committenti),
governo cittadino (assessore trasporti),
AMMR

Fornitori

Acquisti (Legale)

Albo fornitori, procedure di gara

Aziende partecipate

AFC - Legale

Assemblee azionisti,
management, convocazioni,
ordini del giorno e verbali dei Consigli
di Amministrazione

Vertici - direttori espressi da GTT

Azionista

Vertice (Presidente-AD)

Assemblea

Proprietà (FCT Holding), governo cittadino
(sindaco, assessore partecipate)

Regione Piemonte
(ente regolatore
e finanziatore TPL)

Vertice (Presidente-AD)

Corrispondenza, riunioni

Assessorato Trasporti

Enti di controllo

(varie)

Report periodici, verifiche ispettive

Finanziatori

Finanza

Comunità locale

(varie)

Progetti ad hoc promossi da associazioni,
enti, ecc., comunicati e conferenze
stampa, social network

Imprese di trasporto
(e altri servizi pubblici)

(varie)

A.T.I., Consorzi, contratti e tavoli
di verifica dei subaffidamenti

Membri dei Consorzi d’impresa,
referenti imprese subaffidatarie, altre
imprese del territorio

Associazione di
categoria (AssTra),
Confservizi Piemonte

(varie)

Gruppi di lavoro

Associati Asstra, imprese Confservizi
(Amiat, Smat, ecc.)

Organismi
di governance

Vertice (Presidente-AD) - Legale

Sedute periodiche e report

Tutti

Media

Comunicazione esterna

Materiale informativo aziendale,
interviste, sito, social network

Giornalisti – edizioni locali
(Torino e Piemonte)

altre Istituzioni

(varie)

Comitati (es. per la sicurezza)

Città metropolitana, Prefettura,
Forze dell’ordine

ARPA, ANSF, ASL, ecc.
Banche, Cassa Depositi e Prestiti

fornitori
aziende
partecipate

organismi di
governance
organizzazioni
sindacali
azionista
altre
istituzioni
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Matrice di materialità
Le tematiche di sostenibilità ritenute rilevanti vengono
rappresentate dalla cosiddetta “matrice di materialità”.

Sicurezza su lavoro (dipendenti)
Safety-sicurezza da incidenti (clienti)

Correttezza appalti – Rispetto contratti (fornitori)
Benessere lavorativo (dipendenti)
Tariffe ordinarie e agevolate (comunità)

Compliance-legalità (istituzioni)

Equilibrio finanziario crediti-debiti (committenti-fornitori)
Security-sicurezza da reati (clienti)

Accessibilità della rete (clienti)

Equilibrio domanda-offerta (clienti-committenti)
Integrazione modale (clienti, comunità)

Ruolo del trasporto pubblico per l’inclusione sociale (comunità)

Soddisfazione del cliente (clienti, committenti)
Formazione professionale (dipendenti)
Rispetto della privacy (clienti)

Know How - Innovazione (azionista, altre imprese)
Collaborazione con le istituzioni

Ruolo del trasporto pubblico per l’ambiente (comunità)
Emissioni in atmosfera (comunità)

Redditività e valore dell’impresa (azionista)

Consumi energetici (comunità)

Gestione rifiuti (comunità)

Significatività per gli stakeholder

Informazioni – Comunicazione – Trasparenza (clienti, istituzioni)

Importanza degli impatti economici, ambientali e sociali
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Introduzione

Le priorità da perseguire attengono a tutte le dimensioni della sostenibilità (economica, sociale e ambientale) e sono state identificate
in stretta coerenza ed a partire dai valori aziendali. In particolare, è prioritaria la “centralità della persona”, sia essa dipendente,
cliente o membro della comunità.

Sviluppi futuri: analisi di contesto e Risk Based Thinking
Nel corso del 2016 è stata avviata, anche in rispondenza alla nuova
ISO 9001:2015, un’attività di approfondimento dell’analisi del
contesto in cui opera GTT, incentrata su:
- fattori interni ed esterni rilevanti per l’azienda, capaci cioè di
influenzare i risultati attesi;
- aspettative rilevanti degli stakeholder.
L’analisi in via di sviluppo consentirà la revisione e l’arricchimento
dell’attuale Matrice di materialità, elaborata sulla base di un’attività
di brainstorming da parte del management aziendale.
In particolare sarà definito un approccio strutturato che tenga conto
di tutte le informazioni e relazioni già esistenti con le parti interessate
(Carta della mobilità, indagini di customer satisfaction, Politica
aziendale, normative di settore, ecc.) nonché definisca le modalità
di aggiornamento della matrice in funzione dei cambiamenti del
contesto e delle strategie aziendali.
Tale attività risulta un passaggio fondamentale nell’implementazione
del Risk Based Thinking, ossia della gestione con un approccio

sistematico al tema del rischio, inteso sia in accezione negativa
(evento, condizione di carattere avverso) sia nella sua accezione
positiva come opportunità.
La valutazione dei rischi per i processi aziendali, anch’essa in fase di
implementazione, sarà volta ad evidenziare gli eventi e le condizioni in
grado di impattare sulle tematiche evidenziate come maggiormente
rilevanti, nonché a verificare e migliorare le modalità di gestione di
tali rischi o opportunità.
Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi, sarà infine verificata
la necessità di aggiornamento degli indicatori di monitoraggio delle
prestazioni, in riferimento alle diverse tematiche.
L’applicazione del Risk Based Thinking costituisce un percorso
che comporta il passaggio culturale da un approccio prescrittivo
ad un approccio prestazionale, che richiede una maggiore
autodeterminazione e maggiore responsabilità da parte dell’azienda,
in coerenza con l’evoluzione normativa che si riscontra in ambito
tecnico e non tecnico, cogente e volontario.

Area di sostenibilità

Impatti prioritari

Valori aziendali di riferimento

sociale

Safety - sicurezza da incidenti

Centralità della persona

Security - sicurezza da reati

Centralità della persona

Sicurezza sul lavoro

Centralità della persona

Formazione professionale

Centralità della persona

Benessere lavorativo

Centralità della persona

Ruolo del trasporto pubblico per l’inclusione sociale

Responsabilità sociale

Informazioni – Comunicazione – Trasparenza

Orientamento al dialogo

Soddisfazione del cliente

Orientamento al dialogo

Accessibilità della rete

Centralità della persona

Collaborazione con le istituzioni

Orientamento al dialogo

Rispetto della privacy

Correttezza negoziale e trasparenza

Compliance – legalità

Responsabilità sociale

Redditività e valore dell’impresa

Efficienza economica ed efficacia

Equilibrio finanziario crediti-debiti

Efficienza economica ed efficacia

Correttezza appalti – Rispetto contratti

Correttezza negoziale e trasparenza

Tariffe ordinarie e agevolate

Efficienza economica ed efficacia

Know How - Innovazione

Efficienza economica ed efficacia

Equilibrio domanda-offerta

Efficienza economica ed efficacia

Consumi energetici

Rispetto e tutela dell’ambiente

Emissioni in atmosfera

Rispetto e tutela dell’ambiente

Gestione rifiuti

Rispetto e tutela dell’ambiente

Ruolo del trasporto pubblico per l’ambiente

Rispetto e tutela dell’ambiente

Integrazione modale

Rispetto e tutela dell’ambiente

economica

ambientale
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Il trasporto pubblico: attore di sostenibilità
Il trasporto pubblico locale opera intrinsecamente quale attore
di sostenibilità ambientale e sociale sul territorio di riferimento,
offrendo almeno tre tipi di ricadute positive per la collettività:
- limitazione dell’impatto ambientale generato dalla mobilità privata,
attraverso un’offerta di mobilità alternativa che comporta una netta
riduzione di emissioni, consumi energetici e congestione urbana;
- inclusione sociale, offrendo a tutta la popolazione opportunità di
mobilità diffusa, sia a fini lavorativi che ludico-relazionali,
facilitando quindi la partecipazione alle attività produttive,
limitando rischi ed aree di emarginazione, infittendo la “trama”
del tessuto sociale;
- inclusione territoriale, garantendo la connessione tra aree sociourbane differenziate (evitando così processi di ghettizzazione) e la
presenza simbolica e reale delle istituzioni pubbliche, diffusa
in aree e orari altrimenti esclusi, con incremento della sicurezza
effettiva e percepita dai cittadini.

È quindi un implicito impegno di sostenibilità qualsiasi iniziativa che
aumenti l’attrattività del TPL e acquisisca “quote di mercato” degli
spostamenti quotidiani dei cittadini.
L’impresa ha poi il ruolo imprescindibile di attore consapevole di
responsabilità: gli obiettivi generali di sostenibilità della mobilità
territoriale possono essere perseguiti e raggiunti con un utilizzo
responsabile di tutte le risorse produttive (economiche, umane
e tecnologiche), assumendo obiettivi di miglioramento sui piani
economico, sociale ed ambientale.
La responsabilità sociale d’impresa (CSR - Corporate Social
Responsibility), che assume e sviluppa le più rilevanti dimensioni di
sostenibilità, si sostanzia con pratiche virtuose non imposte dalla
legge, ma liberamente adottate dall’impresa. Il “confine” della CSR
parte cioè dalle prescrizioni minime di legge e le integra o migliora,
talvolta ponendo le basi per un’evoluzione della legge stessa.

Trasporto sostenibile
Mobilità urbana sostenibile

Macro obiettivi
Sostenibilità sociale
accessibilità

Sostenibilità sociale
vivibilità

Sostenibilità
ambientale

Sostenibilità
economica

Obiettivi
Riduzione di
Aumento delle alternative Riduzione dello spazio occupato
- gas serra generati dai
alla mobilità
dai mezzi motorizzati
trasporti
Agevolazione degli spostamenti
Riduzione del rumore e
- rifiuti generati dai trasporti
dell’inquinamento atmosferico
- consumo di territorio
generato dai trasporti
generato dai trasporti
Aumento della sicurezza dei trasporti

Riduzione di
costo del trasporto pubblico
costo del trasporto privato

Fonte: schema Isfort - Università di Sassari

I benefici del trasporto pubblico
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Importanti studi nazionali ed europei mostrano, con l’evidenza di dati
statistici, i benefici del trasporto pubblico. Fra questi, si riportano qui i
punti essenziali della pubblicazione “I benefici del trasporto pubblico”,
redatta da ASSTRA - HERMES (Associazione Trasporti e Higher
Education and Reasearch on Mobility Regulation and the Economics of
Local Services) e i dati relativi alle emissioni in atmosfera, riprodotti
dal calcolatore sviluppato nel progetto europeo CO2nnect (vd. sito
www.co2nnect.org). Le città sono vittime di costi esterni elevatissimi
dovuti a un insieme di effetti causati dal traffico veicolare. Gli effetti si
ripercuotono sulla società non solo in termini ambientali, ma anche a
livello sociale ed economico. Il forte utilizzo del mezzo privato non solo
comporta emissioni sonore e inquinanti che si riflettono sulla qualità
dell’ambiente, ma provoca anche un numero di incidenti maggiore e

un’elevata congestione, intaccando la qualità della vita del cittadino
e anche il suo reddito, costretto a sostenere costi maggiori rispetto
a un sistema con maggiore intermodalità tra i vettori. Alla luce delle
esternalità negative derivanti dall’uso dell’automobile, un aumento
della domanda di trasporto pubblico produce i seguenti benefici:
- riduce la congestione;
- migliora la qualità dell’aria;
- riduce l’inquinamento acustico;
- assicura il diritto alla mobilità per disabili, anziani e studenti;
- è un’alternativa “senza stress” all’auto privata;
- stimola la crescita economica;
- è conveniente per le famiglie, per le imprese e per la collettività;
- è sicuro.

Il trasporto pubblico: attore di sostenibilità

Diagramma delle esternalità negative dovute al trasporto privato e di quelle positive riconducibili al
trasporto pubblico.

Maggiore domanda di trasporto collettivo,
minore utilizzo trasporto privato

Inquinamento
atmosferico e acustico

Incidenti

Congestione

Costi manutenzione strade

Risparmi pubblica
amministrazione

Valore proprietà

Gettito fiscale
Salute e stress
Produttività
del lavoro

Costi sanità

Opportunità
sociali

Opportunità
economiche

Leganda
Benefit ambientali
Benefit sociale
Benefit economico

•

Impatto ambientale

In prima analisi, un maggiore utilizzo del trasporto pubblico porta
a una riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, i cui
fattori di impatto misurabili consistono rispettivamente nei livelli
di emissione sonora e nelle emissioni di inquinanti in atmosfera.
Laddove il trasporto pubblico riesce, con un solo tragitto,
a soddisfare l’esigenza di mobilità di molteplici individui,
le emissioni in atmosfera si riducono notevolmente. Ciò è
particolarmente importante poiché tali emissioni producono gravi
danni ambientali, come l’effetto serra, il buco dell’ozono, lo smog
fotochimico e le piogge acide.
Lo studio CO2nnect, svolto a livello europeo, ha calcolato e
confrontato la quantità del maggior inquinate responsabile
dell’effetto serra, la CO2, per passeggero trasportato emessa da
diversi mezzi di trasporto.

Emissioni di CO2 per passeggero-Km

0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Motocicletta

Auto media

Autobus

Metropolitana

Tram/filobus
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•

Sicurezza stradale

Costi per incidentalità: Euro-Cent per passeggero-Km

I costi esterni dovuti agli incidenti stradali risultano a oggi una delle
esternalità più pesanti per la collettività, seconda solo a quella
provocata dall’inquinamento atmosferico. L’emergenza incidenti si
riflette infatti sull’intera collettività, non solo in chiave sicurezza, ma
anche in termini economici. Gli incidenti, con conseguenti danni a
persone o cose, impattano sulla società in termini di costi di natura
assicurativa, sanitaria, giudiziaria. Si è stimato che l’incidentalità costi
annualmente alla collettività italiana oltre 35 miliardi di Euro.
Un’elaborazione svolta dall’associazione Amici della Terra dà un’idea
chiara della pericolosità dei diversi mezzi. Gli autobus e pullman
sono di gran lunga meno pericolosi dei veicoli a due ruote e delle
autovetture.

Ciclomotori

10,87

Autobus

0,27

Autovetture

3,19

Motocicli

6,26

0

•
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4

6

8

10
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Congestione stradale

La congestione stradale si verifica quando il traffico (cioè il flusso
veicolare) è superiore alla capacità della strada (o a quella di una
intersezione lungo di essa).

Uno dei principali problemi della congestione sono le code, ossia
l’utilizzo spropositato di spazio rispetto alla capacità di una
strada.

“Lo spazio urbano”
Lo “spazio urbano” è un bene prezioso e il trasporto pubblico permette
di utilizzare e ridurre notevolmente l’uso dello spazio rispetto a
quanto non faccia una società auto centrica. La riduzione dei veicoli
in circolazione permetterebbe di utilizzare e di riappropriarsi dello
spazio oggi occupato dai mezzi per dedicarlo ad altre funzioni legate
al contesto socio/economico/culturale nel quale si opera. Inoltre,
diminuire la congestione stradale rende le città luoghi più attraenti per
vivere e lavorare aumentando la qualità di vita della sua popolazione e
di coloro che si recano in quel contesto anche solo provvisoriamente.
Considerando l’urbanizzazione in continua crescita e la conseguente
crescente domanda di mobilità nelle aree urbane di oggi,

la congestione in tutto il mondo continuerà a peggiorare a meno che
l’approccio alla mobilità non subisca un cambiamento strutturale.
La scelta modale sbagliata causa una congestione crescente che
invade non solo le strade delle città ma anche gli spazi pubblici che
devono essere dedicati al parcheggio di auto che stanno parcheggiati
per il 90% della giornata. Se si valuta solamente lo spazio occupato
durante lo spostamento (e non quello durante la sosta) per uno
spostamento casa/lavoro in auto si occupa 90 volte più spazio urbano
rispetto allo stesso viaggio fatto con la metropolitana, e 20 volte in più
rispetto allo stesso spostamento fatto in autobus o in tram.

Per trasportare 50.000 persone all’ora in una direzione serve:
una strada larga 175 metri usata solo da auto

una strada larga 35 metri usata solo da bus

una sede per binari larga 9 metri per la metropolitana
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Tratto da: “Quanto spazio occupiamo”, MAG 30
Urbanistica e sociologia, www.gotogo.it/2011/05/30/
quanto-spazio-occupiamo/

•

Diritto alla mobilità

Garantire a tutti il diritto alla mobilità significa garantire a tutti la
possibilità di usufruirne.
Se è ragionevole pensare che il trasporto pubblico sia una scelta
responsabile, è altresì giusto valorizzare il suo ruolo per quelle
categorie che sono impossibilitate a utilizzare un’altra modalità di
trasporto. Che siano impossibilità di carattere economico o fisico,
il trasporto pubblico deve garantire a tutti, indistintamente, il
diritto alla mobilità.
Sul piano economico ad esempio, per alcune categorie sociali
“deboli” la tariffa ordinaria è insostenibile; le aziende di

•

Introduzione

trasporto, insieme agli Enti concedenti, forniscono quindi sistemi
tariffari agevolati.
Sul piano dell’accessibilità fisica bisogna considerare che ogni
individuo deve avere la libertà di spostamento all’interno del
territorio, che sia disabile, anziano o con passeggino.
Le aziende di trasporto, insieme agli Enti locali, hanno compiuto
negli ultimi anni grandissimi sforzi per ammodernare il sistema di
trasporto in modo da rispondere a tali esigenze.

Benefici economici

Gli investimenti per il trasporto pubblico (es. costruzione di
metropolitane, acquisto di nuovi mezzi di trasporto) costituiscono
un elemento fondamentale per le strategie economiche dei
governi nazionali e delle amministrazioni regionali e locali. Infatti,
tali investimenti creano un vero e proprio effetto moltiplicatore di
cui beneficia un’ampia platea di soggetti.
Investimenti e spesa corrente per l’erogazione del servizio
producono un effetto diretto positivo sull’occupazione e
indirettamente stimolano gli investimenti e le spese da parte dei
fornitori, la cui produzione di beni e servizi sostiene a sua volta
l’occupazione.
Questi flussi economici producono effetti indotti sia in termini
di ricavi per le imprese produttrici che in termini di redditi
personali da lavoro, i quali vengono spesi all’interno del contesto
economico di riferimento e come risultato finale rafforzano
l’occupazione.

La combinazione degli impatti diretti, indiretti e indotti determina
quel fattore moltiplicatore che stimola l’economia e quindi aiuta
l’espansione del contesto produttivo nel suo complesso, sia con
riferimento alle imprese già esistenti che alle imprese che si
affacciano sul mercato.
Inoltre, le risorse investite nel trasporto pubblico, sia di natura
corrente che capitale, non solo producono nuova occupazione
diretta e indiretta, ma anche il miglioramento degli spostamenti
della forza lavoro.
Infine, le proprietà immobiliari (residenziali, commerciali e
industriali) servite da un sistema di trasporto pubblico di qualità
si caratterizzano per alte rendite e mantengono un valore
superiore rispetto a proprietà simili, ma non adeguatamente
servite con i mezzi collettivi.
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Chi siamo

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 territorio della Regione
Piemonte.
Aderisce alle seguenti Associazioni di
categoria:
Confservizi Piemonte Valle d’Aosta:
associazione di gestori di servizi pubblici
locali di rilevanza economica e di interesse
generale;

ASSTRA – Associazione Trasporti:
associazione di aziende di trasporto
pubblico locale.
A fine 2015 l’organico contava 4.878
dipendenti.
Il totale dei ricavi 2015 è stato pari a
451,3 milioni di Euro, con un Margine
operativo lordo di 48,9 milioni e un
Risultato netto di 0,2 milioni.
È disponibile dettagliata
rappresentazione delle attività e
dei risultati economici sul Bilancio
d’esercizio 2015, pubblicato sul sito

aziendale www.gtt.to.it (sezione
“Trasparenza”).
Non sono incluse nel perimetro di
rendicontazione 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., ai sensi
del D. Lgs. 127/1991.
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1.2 Come eravamo

35

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

18

SATTI inizia a gestire
la ferrovia Canavesana

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

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

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

0
197

9

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

196

6
195
Legge Giolitti sulle
municipalizzate:
avvio della gestione
pubblica “municipale”
dei servizi

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

1

5
19

50

194

6
190

3
190

1
187

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

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

196

2

193

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

194

19

07

7

19

28

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

19

2

191

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

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

6

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

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

SATTI inizia a gestire la
ferrovia Torino-Ceres

03
20
00

20
20
97
19

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

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

2

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

198

81

19

94

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

19

7
197
scompare la figura del
bigliettaio

ATM diventa società
per azioni – SATTI
avvia la costruzione
della metropolitana

18

apertura della
metropolitana da Porta
Nuova a Lingotto.

dalla fusione di ATM e
SATTI nasce GTT

20

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

20

201
11
20
2
201
in seguito ad aggiudicazione di
gara pubblica, parte il nuovo
contratto per la gestione
dei servizi urbani (metro,
superficie, parcheggi, servizi
turistici).

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

20
06

20
07

apertura della
metropolitana
da Porta Susa a
Porta Nuova

0

200

9

avvio gare per il
trasporto extraurbano,
via via aggiudicate ai
Consorzi a cui
GTT partecipa
(Asti, Alessandria,
Cuneo, Torino).

Come è cambiata l’azienda rispetto a dieci anni fa, quando si stava preparando ad
avviare l’esercizio della metropolitana e a gestire i trasporti per le olimpiadi invernali?
Ecco qualche confronto con i bilanci Sociale e Ambientale 2005:
2005
2015
422
451
Valore della produzione (mln. €)
140
115
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (mln. €)
(solo
sup.)
55 (44 sup. + 11 metro)
56
Offerta di servizio urbana-suburbana (mln. di Km percorsi)
247
Domanda di servizio urbana-suburbana (mln. di viaggi-passeggero) 166
1.184
1.554
Parco bus
51%
86%
% bus urbani a pavimento ribassato
20%
84%
% bus urbani a basse emissioni
5
30
Particolato emesso in atmosfera (tonnellate)
231
218
Parco tram
5.478
4.878
Numero dipendenti
462
293
Numero infortuni (lavoro o casa-lavoro)

nuova rete “a griglia” del
servizio urbano, per una
copertura più capillare del
territorio
19

Bilancio di sostenibilità GTT 2015

1.3 I riferimenti ideali
Scelte e prassi aziendali sono orientate da missione, visione e valori, costantemente confrontati con
la realtà operativa ed eventualmente aggiornati ad opera dei vertici, in accordo con l’azionista.
La missione aziendale integra le dimensioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale e le
pone come orientamento centrale delle strategie e dell’operato quotidiano.

Missione

Visione

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.

Operare in uno scenario competitivo anche al di là di quanto
comporta il quadro normativo attuale.

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.

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

20
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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 miglioramento della gestione e della
qualità dei servizi offerti che, coniugando efficacia a
efficienza economica, contribuisca a rafforzare il proprio
vantaggio competitivo.

con i fornitori, per costruire dei rapporti di collaborazione
fondati su garanzie reciproche di affidabilità e qualità.
Correttezza negoziale e trasparenza: GTT è da sempre
attenta a un rigoroso rispetto 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, istituzioni
pubbliche, cittadinanza nella consapevolezza che il
proprio ruolo sociale può generare valore aggiunto per il
territorio e la comunità di riferimento.

Rispetto e tutela dell’ambiente: GTT orienta le proprie
scelte con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale
e contribuire, insieme alle Istituzioni, allo sviluppo 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;
21
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1.4 Organizzazione e strumenti
Organi societari e struttura di corporate. Organigramma1
L’Amministratore Delegato e Presidente si occupa
del coordinamento operativo delle attività aziendali e
gestisce progetti specifici. Operano, alle dirette dipendenze
dell’Amministratore Delegato, le seguenti Direzioni operative:
TPL - Pianificazione dei servizi, gestione, controllo
e miglioramento continuo dei servizi di superficie,
manutenzione, gestione servizi turistici.
MetroFerro - Gestione, controllo e miglioramento
continuo dei servizi ferroviari e di metropolitana, gestione
del patrimonio immobiliare e degli impianti generali.
Parcheggi - Gestione delle attività di sosta su strada e nei
parcheggi in struttura.
Commerciale e Marketing - Sviluppo dei ricavi da titoli di viaggio
e altri business, rapporti con la clientela, marketing.
Pianificazione ed Intermodalità - Analisi, progettazione e
pianificazione delle reti di TPL e Metropolitana in area
urbana ed extraurbana e di soluzioni intermodali per
l’integrazione dei servizi alla mobilità.
All’Amministratore Delegato fanno capo inoltre le seguenti
Direzioni o funzioni di staff:
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1

Aggiornato nel 2016.

Legale Societario e Partecipate - Tutela legale, predisposizione
contratti, gestione delle partecipazioni, sviluppi di business.
Amministrazione Finanza e Controllo - Gestione
amministrativa e contabile, budget e controllo di gestione.
Gestione degli acquisti.
Sistemi informativi e tecnologie.
Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni industriali sviluppo e gestione del capitale umano, organizzazione
aziendale, relazioni industriali.
Sviluppo Tecnologie - Analisi, progettazione e sviluppo dei
progetti trasversali di carattere innovativo e ad alto
contenuto tecnologico, con particolare riferimento alla
bigliettazione elettronica (BIP).
Qualità Ambiente Sicurezza ed Energia.
Ufficio Stampa e comunicazione esterna.
Al Consiglio di Amministrazione risponde la funzione di Internal
Audit, con compiti di verifica dell’efficacia, efficienza ed
adeguatezza normativa di tutti i processi aziendali.

Chi siamo

Consiglio d’amministrazione
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Walter Ceresa

Collegio sindacale
PRESIDENTE
Stefano Gino Marzari

CONSIGLIERI
Elisabetta Bove/Gian Marco Montanari

SINDACI EFFETTIVI
Mariangela Brunero/Stefano Rigon
SINDACI SUPPLENTI
Nicola Barbato/Antonella Maria Castelli

Walter Ceresa
Presidente e Amministratore Delegato

Claudio De Consoli

Andrea Tortora

Ufficio Stampa e Comunicazione Esterna

Qualità Ambiente Sicurezza ed Energia

Paolo Sandri (a.i.)

Claudio Conforti

Sviluppo Tecnologie

Amministrazione Finanza e Controllo

Giovanni Godino

Gabriele Bonfanti

Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Industriali

Legale Societario e Partecipate

Giovanni Godino (a.i)

Gian Piero Aliverti

Sistemi informativi e tecnologie

Gian Piero Fantini
MetroFerro
Ferrovie
Esercizio Metro
Impianti e opere civili

Gian Piero Fantini (a.i.)
Manuela Bergamaschi
Parcheggi

Acquisti

Guido Nicolello
Pianificazione e intermodalità

Walter Ceresa (a.i.)

Gian Piero Fantini

Commerciale e marketing

TPL
Esercizio TPL
Manutenzione rotabili TPL
Ingegneria di manutenzione
Manutenzione linee tranviarie

Luigi Repaci
Direttore di Esercizio
Ferrovie

Fulvio Silvio Grinzato
Direttore di Esercizio
Metropolitana

Giovanni Battista
Rabino
Direttore di Esercizio TPL
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Sistemi gestionali

Modello organizzativo 231

L’intera organizzazione aziendale dal 1999 (allora ATM) è
certificata per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001
con riferimento ai seguenti settori EA di accreditamento
(European cooperation of Accreditation):

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano il
principio per cui “societas delinquere potest”, ovvero un regime
di responsabilità degli enti che si affianca alla responsabilità
penale della persona fisica che abbia commesso nell’interesse
o a vantaggio degli enti stessi determinate fattispecie di reato
(quali reati contro la Pubblica Amministrazione, societari,
informatici, in tema di sicurezza sul lavoro, ambientali).
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
concretamente operante.

EA 31 (trasporti) per il trasporto pubblico su metropolitana,
tram, autobus, ferrovia e gestione dei parcheggi per auto private;
EA 28 - EA 34 (costruzioni ed ingegneria) per il manutenzione
ordinaria della metropolitana automatica, progettazione,
costruzione e manutenzione di ferrovie, tranvie, infrastrutture,
fabbricati; posa e manutenzione di segnaletica orizzontale
e verticale
EA29 (commercio) manutenzione e gestione impianti di
rifornimento carburante ad uso pubblico e privato
Tutte le attività sono certificate sulle categorie sopra citate
anche per la tutela ambientale secondo la norma UNI EN ISO
14001.
Nel 2009 è stata conseguita la certificazione secondo la norma
UNI EN ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni gestite dal
settore informatico, riferita alle categorie di attività EA 31 trasporti e EA 33 - tecnologie dell’informazione.
Nel 2011 è stata conseguita la certificazione sulle categorie
sopra citate secondo la norma OHSAS18001 (Occupational Health
and Safety Assessment Series), relativa alla Sicurezza e Salute
dei Lavoratori.
Dal 2015, a seguito di gara pubblica, l’Ente di Certificazione
incaricato per il triennio 2015-2018 è il RINA Services SpA.
Inoltre è mantenuta la certificazione per la sicurezza dei
servizi ferroviari (Certificato di sicurezza Parte A + Parte B),
rilasciata dall’ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie, che accerta che il sistema di gestione ferroviario opera
conformemente alla normativa europea e nazionale.
Nel 2015 è stato attivato un progetto sperimentale finalizzato
all’ottenimento della certificazione della linea tramviaria 4
secondo la norma UNI EN 13816:2002 - “Trasporto pubblico di
passeggeri” .
Il proposito principale di tale norma è di sviluppare una gestione
della qualità focalizzata sulle aspettative e sul soddisfacimento
della clientela quali elementi centrali nella progettazione e
nell’erogazione del servizio.
La certificazione è stata conseguita nel 2016 e attesta che il
servizio della linea in oggetto viene erogato nel rispetto di fattori
di qualità del trasporto pubblico definiti a livello europeo.
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Sin dal 2003 GTT si è dotata dell’opportuno Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo, sottoposto a costante
aggiornamento in funzione dell’evoluzione legislativa e
organizzativa.
Nel 2015 il MOG è stato completamente aggiornato e
integrato, sulla base delle normative più recenti in materia
di autoriciclaggio, ecoreati e corruzione, modificando
coerentemente anche il Codice di comportamento.
Alla luce delle determinazioni dell’ANAC - Autorità Nazionale
AntiCorruzione, si è proceduto a definire anche la nuova
composizione dell’Organismo di Vigilanza, con composizione
collegiale e mista: un professionista esterno come Presidente,
il responsabile Anticorruzione, il responsabile Internal Audit e il
responsabile Controllo di Gestione.
GTT non è mai incorsa in procedimenti sanzionatori per
fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Organi e strumenti anti
corruzione e trasparenza

Compliance

A seguito dell’entrata in vigore della normativa nazionale sulla
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e della sua
progressiva estensione anche alle società private in controllo
pubblico, GTT ha adottato il proprio Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, di cui è parte integrante il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
La prima formulazione è stata adottata nel 2015, a copertura del
triennio 2015-2017, e successivamente aggiornata per il triennio
2016-2018.

Lo status giuridico di GTT, impresa privata in controllo pubblico,
impone di presidiare i temi della legalità sia sui versanti tipici
dell’azione della Pubblica Amministrazione 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:

Il Piano viene formulato e aggiornato effettuando la
“valutazione del rischio” di commissione di reati o di “cattiva
amministrazione”, con l’ausilio dei parametri suggeriti dall’ANAC
(concentrazione dei poteri; rilievo interno o esterno delle
decisioni; valori in gioco; livello gerarchico dei decisori, ecc.),
declinati sulle singole procedure/atti/decisioni/funzioni aziendali.
Tale analisi dei processi aziendali ha determinato l’adozione di
alcune specifiche contromisure di prevenzione.
GTT dà inoltre integrale adempimento agli obblighi di
trasparenza, oggetto di verifica/attestazione anche da parte del
Collegio Sindacale, in qualità di “organismo indipendente di
valutazione”.

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’anticorruzione e della trasparenza e riguarda le
Pubbliche Amministrazioni.
A inequivocabile riscontro dell’impegno aziendale per la conformità
a norme e regolamenti, anche nel 2015 non si sono registrate
sanzioni o procedimenti sanzionatori in corso 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
In seguito a una segnalazione effettuata in passato da GTT, nel
2015 l’organo antitrust (AGCM) ha sanzionato con multe elevate
numerose compagnie assicurative, per comportamenti restrittivi
della concorrenza in materia di Responsabilità Civile Auto (RCA)
dei mezzi pubblici.
Tali comportamenti, che determinavano premi assicurativi
indebitamente elevati, sono stati accertati in relazione a ben
58 appalti di 15 aziende di trasporto in tutta Italia. Data l’entità
delle somme e i numerosi soggetti coinvolti, l’intero sistema del
TPL nazionale ha beneficiato dell’azione avviata da GTT.
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1.5 Il contesto normativo
Negli ultimi vent’anni il trasporto pubblico locale ha visto
cambiare profondamente le norme di regolamentazione
e le prassi di gestione che lo avevano caratterizzato per gran
parte del secolo precedente:
- l’affidamento dei servizi avviene sempre più spesso tramite
procedure di gara, aperte sia alle aziende pubbliche già
operanti sul territorio, sia a quelle private, nazionali e
anche estere;
- le risorse pubbliche a disposizione sono in contrazione e la
loro abituale ripartizione sulla base della “spesa storica”
viene progressivamente sostituita dal criterio dei “costistandard”, che intende uniformare in tutto il Paese costi
e ricavi di esercizio.
L’Unione Europea, che con il Regolamento (CE) n. 1370/2007
ha fornito la “cornice” normativa nell’ambito della quale
i singoli Stati membri possono muoversi con le proprie
legislazioni nazionali.

Attualmente (settembre 2016) pare in dirittura d’arrivo una
nuova riforma complessiva del settore, dettata da diverse
fonti normative, che caratterizzeranno l’attività di GTT sia in
qualità di concorrente di gara sia di stazione appaltante:
- decreto legislativo di riforma dei servizi pubblici locali e del
trasporto pubblico locale;
- decreto legislativo sulle “società a partecipazione pubblica”;
- decreto legislativo di riforma del “codice appalti”.
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Lo Stato, che definisce le regole fondamentali di affidamento
e gestione dei servizi.
Il D.Lgs. 422/1997 ha attivato una graduale liberalizzazione
del settore: tra numerose contraddizioni e revisioni, negli
anni successivi si sono affermate norme nettamente proconcorrenziali, alfine bocciate dal referendum del giugno 2011
sui “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che ha
ripristinato la possibilità di affidamento diretto e gestione
pubblica dei servizi.
Le Regioni, investite di competenze e autonomia nella
programmazione dei servizi.
La Regione Piemonte ha normato il settore con la L.R.
1/2000, integrata ancora recentemente dalla L.R.
1/2015 che ha istituito la nuova Agenzia della Mobilità
Piemontese (AMP), che subentra all’Agenzia della
Mobilità Metropolitana e Regionale nella programmazione
del trasporto pubblico dell’intera regione.

L’equilibrio delle istanze economiche con quelle sociali e
ambientali è previsto dalle normative che regolano l’affidamento
dei servizi, a partire dal Regolamento europeo n. 1370/2007,
che invita le autorità nazionali a “imporre specifici standard
sociali e di qualità del servizio”, relativamente a molteplici
dimensioni quali la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori,
l’accessibilità dei servizi, la tutela dell’ambiente.
In Italia l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e l’Autorità
Nazionale Anticorruzione hanno incluso tali istanze extraeconomiche nei criteri di stesura dei bandi di gara
(“bando-tipo”) per l’assegnazione dei servizi.

1.6 servizi offerti
GTT gestisce i seguenti servizi
di trasporto pubblico locale:

Linea 1 di metropolitana
automatica

Rete urbana e suburbana di
superficie nell’area di Torino e
cintura (8 linee tram, 100 linee
automobilistiche tra ordinarie
e speciali).

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).

Contratti attivi
Urbano
Torino

Extraurb.
Prov. Torino

Extraurb.
Extraurb.
AMM
AMM

Extraurb.
Extraurb.
Prov.
Prov.
Cuneo
Cuneo

Extraurb.
Extraurb.
Prov.
Prov.
Alessandria
Alessandria

Extraurb.
Extraurb.
Prov.
Prov.Asti
Asti

Ferrovie
Ferrovie
AMM
AMM

GTT

Consorzio
EXTRA.TO

Consorzio
Consorzio
EXTRA.TO
EXTRA.TO

Consorzio
Consorzio
GRANDABUS
GRANDABUS

Consorzio
Consorzio
SCAT
SCAT

Consorzio
Consorzio
COAS
COAS

GTT
GTT

Decorrenza
Decorrenza
Contratto
Contratto

01.07.2012

01.01.2011

01.08.2012
01.08.2012

23.12.2010
23.12.2010

13.09.2010
13.09.2010

proroga affidamento
affidamento
22.05.2010
22.05.2010 proroga
diretto
diretto

Scadenza
Scadenza
Contratto
Contratto

30.06.2027
30.06.2027

31.12.2016
31.12.2016

31.07.2018
31.07.2018

22.12.2016
22.12.2016

12.09.2016
12.09.2016

21.05.2016
21.05.2016

Servizio/
Servizio/
Concedente
Concedente
Concessionario
Concessionario

Richiesta proroga

Richiesta proroga Richiesta proroga

subentro
subentronuovo
nuovo
gestore
gestore

In proroga

Inoltre, GTT ha partecipato in associazione con altre imprese ai bandi per i servizi extraurbani della Provincia di Vercelli (2014)
e per i servizi urbani, suburbani ed extraurbani della Provincia di Novara (2015). Attualmente, non si è ancora giunti
ad aggiudicazione definitiva, pertanto i servizi sono gestiti in regime di proroga dai precedenti gestori.
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Offerta e domanda di servizi
2014

2014

40

2014

2015

11,0

41

2015

205

2014

2014

6,2

38,1

2015

38,1

2015

5,8

2015

206

10,7

Metropolitana

Passeggeri

Viaggi effettuati in un anno (milioni)

Vetture Km

Chilometri percorsi in un anno (milioni)

Categorie agevolate
Alcune categorie di cittadini (disabili e loro accompagnatori,
disoccupati, forze dell’ordine, pensionati al minimo INPS)
hanno accesso ai servizi gratuitamente o con tariffe fortemente
agevolate, in parte sovvenzionate dagli enti pubblici.
Anche i bambini fino a 11 anni di età possono viaggiare
gratuitamente sui servizi urbani e suburbani.
Il numero di passeggeri effettivi è dunque superiore al
computo basato su biglietti e abbonamenti ordinari.
La Regione Piemonte a partire dagli anni ’80 ha introdotto le
agevolazioni tariffarie per i disabili, provvedendo a coprire
i minori introiti derivanti dalla differenza tra la tariffa standard
e la tariffa agevolata.

Tram

Bus Urbani

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

La rete di trasporto
Metropolitana

Urbano TRAM

13,2

187

Km infrastruttura
(binari)

Urbano BUS

21

Numero di fermate
/stazioni

*

3.750

28

3.335

21 Torino-Ceres
18 Canavesana3

Area/popolazione
servita
Torino + 281 Comuni - 2,55 milioni di residenti
fermate urbane condivise con il tram

Nel 2015 la Regione ha avviato la ridefinizione delle modalità
di emissione delle tessere di libera circolazione a favore
delle persone con disabilità, con l’obiettivo di individuare
correttamente gli aventi titolo e di semplificare il libero
accesso ai servizi.

Ferrovie

43 Torino-Ceres
73 Canavesana2

*

Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo incremento
delle prestazioni e del numero degli aventi diritto alle tessere
per disabili, mentre è rimasto pressoché costante il rimborso
erogato.

Extraurbano

2

compresi 35 km di infrastruttura RFI

La rete dei parcheggi
Posti auto
In struttura
Su suolo pubblico
Pertinenziali

2014
5.904
48.242
773

2015
5.615
46.835
1.180

Numero Parcheggi
In struttura
Pertinenziali

2014
18
8

2015
18
8

2014

10,9
2015

10,7

2014

13

2015

2014

1,2

2014

13

2015

5

1,2

2015

5

Extraurbano

Ferrovia

Passeggeri paganti 2015, tutti i servizi: 265 MILIONI

+0,65%
dal 2014

Grandi eventi 2015
Nel corso dell’anno Torino ha ospitato alcuni grandi eventi,
prevalentemente religiosi (in particolare l’Ostensione della
Sindone e la Visita di Papa Francesco), che hanno richiamato
consistenti flussi turistici, concentrati in periodi di tempo
relativamente limitati.
È stato predisposto un potenziamento del servizio ad hoc,
rilevante in termini quantitativi (+ 158.000 chilometri
complessivi) e soprattutto qualitativi, per indirizzare le risorse
disponibili in funzione della specifica ed estemporanea domanda.
Ad esempio, l’ostensione della Sindone ha portato a Torino più di
un milione di visitatori, per i quali è stata predisposta una fitta
rete di interscambio, permettendo di lasciare auto e bus privati e
utilizzare la rete ordinaria o navette appositamente istituite.
Per migliorare il collegamento del Duomo di Torino con le
stazioni ferroviarie e metropolitane, è stata inoltre attivata la
nuova linea tranviaria n. 6, oltre a potenziare le linee tranviarie
4 e 13 nei fine settimana, per raggiungere agevolmente sia le
stazioni sia i parcheggi di interscambio.
Oltre all’attività di servizio sono stati anche realizzati biglietti
speciali a pubblicizzazione e ricordo degli eventi.

Cod. 287

Cod.706

edizione speciale
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BIP – Biglietto Integrato Piemonte
Il sistema di bigliettazione BIP, finanziato dalla Regione
Piemonte al 60%, si basa su una “smart card” con microchip
ove caricare i titoli di viaggio elettronici, utilizzabile sui veicoli di
tutte le aziende di trasporto dell’area metropolitana (compresi
i treni Trenitalia) e della Provincia di Cuneo; la carta è inoltre
interoperabile con altri servizi quali car sharing e bike sharing.
Il progetto prevede la sostituzione progressiva di tutti i titoli di
viaggio cartacei (abbonamenti e biglietti) con i titoli elettronici:
smart card per gli abbonamenti.
Tutta la flotta urbana e suburbana GTT è stata progressivamente
dotata delle validatrici elettroniche, installate anche sui
veicoli delle linee extraurbane. Nel 2013 sono state
perfezionate le modalità di vendita e
ricarica presso gli esercizi
pubblici convenzionati ed
è stata avviata la graduale
e progressiva sostituzione
dei vecchi biglietti e
abbonamenti cartacei.
Nel corso del 2015 è
proseguito il percorso di
implementazione e diffusione
a larga scala, con importanti
novità soprattutto nel settore
extraurbano.

Sono infatti confluiti sulla smart card Bip tutti gli abbonamenti
intercomunali ed è stata estesa a tutti gli autisti del settore
extraurbano la possibilità di vendita a bordo dei biglietti.
Attualmente, la rete di vendita urbana ed extraurbana (circa
1300 rivendite) è stata attrezzata con terminali in grado di
vendere e caricare titoli elettronici (POS collegati al server
centrale GTT tramite GPRS). Il ritmo di diffusione è testimoniato
dall’andamento dei volumi di vendita attraverso la rete POS:
dagli iniziali 700 euro di marzo 2013, ai 3,2 milioni medi mensili
del 2014, per giungere ai 4,2 milioni medi mensili nel 2015, con
punte superiori ai 5 milioni.
Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose sessioni
di collaudo con il fornitore del sistema tecnologico, anche
avvalendosi del supporto del Politecnico di Torino. Si prevede
di completare la procedura di collaudo definitivo entro il 2016.
Nel corso del 2016 si prevede di completare la migrazione su
supporto elettronico degli abbonamenti e dei titoli residuali ad
oggi ancora cartacei (ad eccezione del biglietto singolo urbano)
e di introdurre la validazione obbligatoria dei titoli elettronici BIP
in concomitanza con l’inizio di ciascun viaggio.
Tale prassi avrà un impatto molto rilevante per il monitoraggio e
la conseguente programmazione dei servizi, perché permetterà
un’analisi dettagliata dei flussi di utilizzo per linea, per fascia
oraria e per area territoriale.

Servizi turistici
Anche i servizi turistici aziendali partecipano
al cambiamento della città, con
l’offerta di: Tranvia SassiSuperga, Ascensore
Mole Antonelliana,
Navigazione sul Po,
Venaria Express e Cene
in Movimento.
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I risultati economici del 2015 sono in crescita e
incassano complessivamente più di 3 milioni
(+ 9% rispetto al 2014).
Nel 2015 è stato anche siglato un accordo con l’Agenzia
di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della
Provincia di Torino che gestisce la tessera turistica
denominata “Torino+Piemonte Card”, per promuovere
i servizi offerti.
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Responsabilità economica
2.1 Valore economico generato, distribuito e trattenuto
2.2 Acquisti responsabili
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In Europa, nelle città sopra 550mila
abitanti, circa 2 viaggi su 3 avvengono
senz’auto, mentre in Italia, circa
il 60% degli spostamenti in ambito
urbano sono effettuati con l’auto
privata. Gli italiani potrebbero essere

pronti per un cambio modale, infatti
il 40% vorrebbe utilizzare di meno
l’automobile e il 49% si dice propenso
a un maggior utilizzo del trasporto
pubblico. Gli autori che analizzano il
rapporto tra motorizzazione e reddito,

Il confronto tra tasso di motorizzazione
e la quota modale dell’automobile

riscontrano “la ridotta incidenza
di fattori economici e il peso
prevalente di aspetti culturali e
connessi elementi di qualità delle
scelte pubbliche nelle decisioni di
spostamento dei cittadini”.
Fonte: Eleonora Pieralice, Luca Trepiedi (2015) Città europee
e mobilità urbana: impatto delle scelte modali, Rivista di
Economia e Politica dei Trasporti, n. 2.
www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/11197

Media Europa = 459

60

Italia
50

Quota % trasporto privato

Regno
Unito

Francia

40

Media Europa = 39
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Tariffa abbonamento mensile
Media
Inghilterra
173,0 ¤

173,0

Media
Germania
76,9 ¤

79,5

84

Media
Francia
68,3 ¤

Media
Italia
36,6 ¤

Media
Spagna
52,7 ¤

90,2
70
60,4
51,6

54,60

52,75
45,00

42
35

35
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Fonte: Il Trasporto Pubblico Locale. Un confronto europeo (slide di Emanuele Proia, Asstra, 2015). (Prezzi ottobre 2015 ¤)

Età media autobus
A rallentare una positiva evoluzione delle abitudini
individuali, negli ultimi anni si assiste a consistenti tagli
della contribuzione al trasporto pubblico, da parte
dello Stato e degli enti locali concedenti, sia per
l’erogazione dei servizi sia per investimenti in
nuovi mezzi e reti.

Paesi
Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno unito

2014
7,9
6,9
12,2
8
7,7

Fonte: Il Trasporto Pubblico Locale. Un confronto europeo (slide di Emanuele Proia, Asstra, 2015)
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Ciò comporta la revisione dei servizi offerti alla clientela, per
allineare la produzione chilometrica erogata a quella contribuita,
con una dinamica che tende alla riduzione dell’offerta di
trasporto.
In tale quadro, l’equilibrio economico può conciliarsi con i bisogni
dei cittadini e del territorio solo attivando molteplici strategie:
- incremento dei ricavi da vendita di biglietti e abbonamenti;
- riorganizzazione della rete (perimetro e frequenze);
- riduzione dei costi di gestione.
L’attenzione ai costi economici assunti dalla collettività, il
legittimo interesse dell’azionista di riferimento, la generazione
di valore aggiunto per il territorio rappresentano quotidiane sfide

alla capacità e alla solidità della nostra azienda.
Fatto salva la sempre doverosa efficienza, ogni risorsa pubblica
risparmiata andrebbe reimpiegata per sviluppare la qualità
e la quantità dei servizi, mirando alle migliori esperienze
internazionali.
È cioè necessario valorizzare il trasporto pubblico locale
anche nei confronti degli amministratori e decisori pubblici,
evidenziando come le risorse utilizzate nelle reti e nei servizi di
trasporto non siano solo una spesa, ma soprattutto
un investimento capace di positive ricadute sia
sociali che economiche.

2.1 Valore economico generato, distribuito e trattenuto
Il Bilancio di Esercizio 2015 (disponibile sul sito aziendale)
fornisce dettagliate informazioni sui risultati economici aziendali,
in base ai molteplici parametri patrimoniali e finanziari definiti
con precisione dal Codice civile.

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

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.

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 2015, il valore generato è diminuito di circa 18 milioni di Euro,
comportando la riduzione anche del valore distribuito.

Nello standard internazionale GRI, la ricchezza monetaria
prodotta e distribuita durante l’anno viene riclassificata3
sulla base delle sue ricadute per la comunità sociale ed
economica di riferimento.
3

In termini quantitativi, la riclassificazione di alcune voci accessorie ed aggiuntive comporta valori leggermente differenti dal Bilancio d’Esercizio.
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2013
2014
Valore Economico generato dalla Società (VEG)			

2015

Δ% 2015-2014

A) RICAVI			
a1) Ricavi generati direttamente dal sistema				
Proventi tariffari TPL

110.323.799

111.283.127

112.368.666

Proventi da altre attività non TPL

28.753.109

27.486.120

28.524.005

Altri ricavi

80.193.812

79.412.937

65.802.829

a2) Ricavi per compensazioni per obblighi di servizio pubblico			
Corrispettivi contratti di servizio Regione

19.000.000

18.819.339

18.847.561

Corrisp. contratti di servizio Agenzia della Mobilità Piemontese 158.227.976

167.908.422

165.124.831

Corrispettivi contratti di servizio Province

16.759.820

16.108.320

16.170.502

Corrispettivi contratti di servizio Comuni

1.998.304

-

-

Contributi per CCNL

32.693.930

32.414.670

31.745.261

a3) Ricavi per contributi in c/capitale			
Autobus

7.435.801

9.196.053

9.629.141

Altri ricavi

2.484.565

2.684.859

2.302.205

9.060.361

11.581.251

8.404.906

466.931.477

476.895.098

458.919.909

- 3,8%

a4) Proventi finanziari e proventi straordinari
TOTALE VEG

Valore Economico distribuito (VED)			
			
COSTI OPERATIVI

(172.150.517)

(171.452.506)

(165.336.682)

- 3,6%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

(232.896.945)

(231.863.710)

(223.654.031)

- 3,6%

PAGAMENTI AI FINANZIATORI

(8.155.853)

(9.945.089)

(9.129.257)		

- 8,2%

PAGAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(18.389.340)

(21.026.153)

(18.126.645)		

- 13,8%

-

-

-

(1.748.136)

(1.040.684)

INVESTIMENTI NELLA COMUNITA’
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

- 		

- 100%

			
TOTALE VED

(433.340.790) (435.328.142) (416.246.615)

- 4,4% 		

Valore Economico trattenuto dalla Società			
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Ammortamenti
Accantonamenti a riserve
VALORE ECONOMICO RESIDUO (VEG-VED)
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-

-

(3.035.304)

(35.214)

-

-

(33.463.466)

(40.416.727)

(39.409.369)

(92.007)

(1.150.230)

(228.621)

(33.590.687)

(41.566.957)

(42.673.294)

2,7%

La quota distribuita ai portatori di interesse supera il 90% del
totale, con la seguente ripartizione:
- quasi la metà (49%) spetta al personale (per retribuzioni,
oneri sociali e previdenziali), confermando il carattere “ad
alta intensità di lavoro” dell’azienda;
- più di un terzo (36%) va ai fornitori (per acquisti di beni e
servizi), con importanti impatti sul sistema economico di
settore e territoriale;

- diminuiscono i pagamenti alla pubblica amministrazione
(4%, in gran parte canoni per l’utilizzo della rete
metropolitana e tranviaria) e anche ai finanziatori (2%);
- il risicato equilibrio di bilancio non ha permesso la
distribuzione di dividendo all’azionista pubblico.
Cresce la quota trattenuta dall’azienda (9%): è il valore che viene
reimpiegato nel “sistema impresa” in termini di investimenti
autofinanziati, coperti con la quota annua di ammortamento, o
accantonato per far fronte a scenari e rischi futuri.

Ripartizione Valore economico generato
Valore trattenuto 9,3%
Pubblica
amministrazione 4,0 %
Finanziatori 2,0%

Fornitori 36,0 %

Personale 48,7%

Contributi pubblici per investimenti
In passato GTT 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.
Contributi dello Stato
Contributi dalla Regione Piemonte
per realizzazioni ferroviarie
per acquisto materiale rotabile
per Progetto Biglietto Integrato Piemonte
Contributi dalla Provincia-Città metropolitana
Contributi dal Comune di Torino
TOTALE

Rimangono significativi i contributi infrastrutturali in ambito
ferroviario. La Regione Piemonte è proprietaria degli impianti
delle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana e contribuisce ad
effettuare gli ammodernamenti della rete e il rinnovo del parco
mezzi, con programmi in parte co-finanziati dallo Stato.
Rispetto al passato, nel 2015 il flusso di contributi pubblici è
stato minimo.
2013
-

2014
-

2015
-

15.127.186
15.018.445
30.145.631

1.449.087
20.298.292
359.160
22.106.539

2.459.212
455.241
2.914.453
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2.2 Acquisti responsabili
Il rispetto della legge implica la conformità ai principi comunitari
di trasparenza, equità e non discriminazione.
L’approccio della responsabilità di impresa integra le prescrizioni
minime di legge, per promuovere la sostenibilità anche al di
fuori dei confini organizzativi dell’impresa. La sostenibilità di
un processo produttivo non può infatti ignorare ciò che avviene
a monte e a valle del medesimo, ad opera di imprese fornitrici,
distributori, ecc. L’impresa appaltante potrebbe vantare pratiche
rispettose dei dipendenti, della società e dell’ambiente, ma
contemporaneamente avvalersi dell’operato di segno opposto da
parte delle imprese appaltatrici, con contratti di fornitura di cui
è bene non approfondire l’esiguità dei costi. È dunque necessario
perseguire la sostenibilità dell’intera catena del valore, pur con
la difficoltà di inserire requisiti sociali ed ambientali nei contratti
di appalto e di monitorare la corretta applicazione degli impegni
contrattuali.
Nel 2015 sono stati sottoscritti ben 514 contratti: nella
gestione e monitoraggio degli appalti di opere e servizi, sono
prioritarie le condizioni dei lavoratori esterni impiegati dai
fornitori, sia per l’ambiente di lavoro e la sicurezza sia per la
regolarità retributiva e contributiva. Per evitare il lavoro nero, con
anni di anticipo sugli attuali obblighi normativi, GTT ha imposto

il tesserino identificativo di tutti i lavoratori presso strutture e
cantieri aziendali. Analogamente, ha esteso gli obblighi 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
(pulizie, mense, subaffidamento di servizi TPL e manutenzione,
ecc.). Adeguata formazione alla sicurezza è ordinariamente
effettuata per il personale esterno operante presso gli impianti
aziendali.
Il Regolamento per acquisti in economia di lavori, servizi e
forniture (vedi sito, area fornitori) 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 (vedi sito, area
fornitori: Manuale operativo Albo fornitori).
Infine, tutti gli ordini e 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, rimandando alla Politica
integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Procedure concorsuali
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Nel 2015 si è tenuta la Conferenza delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico COP21, in cui è stato affermato che se
aumentasse l’impronta del trasporto pubblico, si otterrebbe
una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nel mondo.
La crescita inclusiva e sostenibile delle aree urbane dipende
dall’efficienza della mobilità e da adeguate infrastrutture e
servizi di trasporto pubblico.
L’UITP (Unione Internazionale del Trasposto Pubblico), di cui
GTT è membro, ha avviato una strategia globale chiamata PTx2

con la quale intende raddoppiare (rispetto al 2005) la quota di
mercato del trasporto pubblico nel mondo entro il 2025.
Secondo l’UITP, il raddoppio del trasporto pubblico avrebbe
effetti non solo sull’ambiente ma anche sulla salute: insieme
alla riduzione delle emissioni di circa mezzo miliardo di
tonnellate di CO2 equivalenti, si avrebbe una riduzione del
rischio di obesità e di malattie cardiache del 50% grazie
all’aumento del camminare connesso al maggiore uso del
trasporto pubblico.

Strategia trasporto pubblico x 2

16%

31%

47%

32%

37%

37%

2005
Obiettivo per il
Trasporto pubblico
Motorizzazione privata
Mobilità dolce (piedi, bici)

44

Fonte: UITP - CLIMATE ACTION WITH PUBLIC TRANSPORT. 2015
www.uitp.org/strategy-public-transport
www.uitp.org/news/climate-pt-advantage
www.uitp.org/pictures-public-transport-and-climate-change

2025

3.1 Energia pulita: il bilancio energetico
I consumi per la trazione dei mezzi rappresentano il 72%
del totale, con un sostanziale mantenimento dei livelli
complessivi del 2014.

Energia elettrica rete tranviaria
Energia elettrica rete ferroviaria
Energia elettrica metro trazione
Metano trazione
Gasolio
Benzina + gpl
Energia elettrica metro altri usi
Energia elettrica altri usi
Energia elettrica fotovoltaico gerbido
Metano uso civile

Si registra invece un aumento dei consumi di gas metano da
riscaldamento, dovuto ai mesi autunnali 2015
più freddi rispetto all’anno precedente.

Consumi TEP4
2013

Consumi TEP
2014

4.888
1.410
3.298
8.168
18.163
67
3.298
5.519
71
4.289
49.171

4.526
1.412
3251
8.114
17.284
61
3.251
5.185
1095
3.636
46.829

Consumi TEP
2015

Δ%
2015-2014

4.618		
1.399		
-2%
3259		
7.744		
17.547		
+1%
57		
3.259		
+1%
5.156		
1906 		
5.021
+38%
48.249
+3%

% su
tot 2015

35%

37%
18%
10%
100%

Bilancio energetico
L’utilizzo di vettori energetici a minore impatto ambientale
(elettrico e metano) rappresenta quasi i due terzi del totale (63%,
di cui 35% per trazione + 28% per altri usi).
Relativamente ai consumi per la trazione dei mezzi, l’elettricità e il
metano si confermano intorno alla metà del totale (49%).
Nel 2015, a seguito dell’assegnazione da parte della Regione
Piemonte di risorse destinate all’acquisto di bus elettrici per

sostituire percorrenze chilometriche effettuate con veicoli a
gasolio, è stata bandita la gara per l’acquisto di 16 autobus “12
metri” e 8 autobus “8 metri”. Con la loro immissione in servizio
su 4 linee, prevista a partire da metà del 2017, saranno garantite
consistenti percorrenze (924.500 km/anno) a emissioni zero
nell’area metropolitana di Torino. L’azienda svolge inoltre la
funzione di stazione appaltante anche per i bus finanziati dalla
Regione a favore di altri enti e aziende regionali.

4 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). Ai fini della confrontabilità, i consumi 2013 sono stati parametrizzati come quelli del 2014 e 2015,
determinati da un aggiornamento dei criteri di calcolo. 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
5 Solo quota energia autoconsumata 2014
6 Quota energia prodotta, di cui 115 TEP auto consumati nel 2015, come da linee guida FIRE.
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Ripartizione % consumi energetici
per trazione veicoli

Metano
Bus 23%

Gasolio
51%

Elettrica
Metro 9%

Elettrica
Ferrovia 4%
Elettrica
Tram 13%

Diagnosi energetiche
Nel 2015 GTT, in quanto grande impresa, ha eseguito audit
energetici secondo i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 102/14
“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
I risultati di tali audit sono stati comunicati all’ENEA, ente
incaricato della loro verifica e conservazione.
Sono stati condotti in totale 8 audit energetici, di cui 4 presso siti
con obbligo di diagnosi, ossia con consumo energetico maggiore
di 1.000 TEP e 4 presso siti con consumo energetico tra 100 e
1000 TEP (tutti dati 2014), questi ultimi scelti al fine di mappare
tutte le diverse tipologie di siti produttivi:
- Sito virtuale – Trasporto passeggeri (34.517 TEP)
- Comprensorio tecnico metropolitana Collegno
- officina (3.457 TEP)
- Deposito Manin - Tortona - officina (2.366 TEP)
- Deposito Gerbido - officina (1.086 TEP)
- Deposito Venaria - officina (997 TEP)
- Distributore gas metano Gerbido (414 TEP)
- Direzione - Uffici (120 TEP)
- Parcheggio autovetture S. Carlo (114 TEP)
In particolare la valutazione relativa alla rete di trasporto “sito
virtuale” ha avuto l’obiettivo di fotografare la situazione attuale
attraverso indicatori specifici di consumo per ogni tipo di
trasporto (così come indicati dalle “Linee Guida per l’esecuzione
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7 Dati ISPRA 2013 - 554,68 grammi CO2 evitati / kWh

della diagnosi energetica nel trasporto pubblico ai sensi del
D. Lgs. 102/2014” redatte da ASSTRA con il supporto delle
aziende associate tra cui GTT) e illustrare le azioni virtuose
già messe in atto nel passato ed i percorsi virtuosi futuri che
possono contribuire a ridurre i fabbisogni energetici a parità di
attività/servizio. Tra queste azioni: l’acquisto di bus elettrici, la
sostituzione di lampade tradizionali con lampade a LED sui bus,
la realizzazione del prolungamento della linea 1 metropolitana
lungo la tratta “Lingotto – Bengasi“, l’adozione di sistemi di
ecodriving con valutazione risparmi energetici ottenibili a parità
di tempi di percorrenza.
Invece le diagnosi dei siti produttivi hanno permesso la
mappatura degli “Usi Energetici Significativi” a partire dai dati
di consumo di gas metano ed energia elettrica e ove possibile
anche il monitoraggio energetico ai fini dell’elaborazione di
Modelli Elettrici e Termici per i diversi siti e il calcolo di indici di
prestazione energetica.
Tali attività hanno consentito di analizzare il sistema energetico
e di valutare, pertanto, le possibili azioni finalizzate al
miglioramento dell’efficienza energetica dell’organizzazione,
compresi gli interventi che comportano azioni di riqualificazione
di impianti e/o strutture.

Led
I consumi impiegati per l’illuminazione sono rilevanti in diverse attività, pertanto continua il percorso
di sostituzione di lampade tradizionali con quelle di tipo LED, una scelta progettuale sicuramente più
vantaggiosa per il contenimento dei consumi. Nello specifico:

Metropolitana

Nel 2015 è proseguita la sostituzione con LED degli apparecchi
a incasso a soffitto presso le stazioni Marche, Massaua, XVIII
Dicembre, per i segnapasso a parete presso le stazioni Paradiso e
Fermi e per le conchiglie.
Le sostituzioni continueranno nel 2016 completando gli interventi
presso stazione Marche, Massaua e XVIII Dicembre, interessando
anche le stazioni di Vinzaglio, Re Umberto e Porta Nuova.

Ferrovie

È stato realizzato nel 2015 il progetto finanziato dalla Regione
Piemonte per l’illuminamento con posa di lampade a LED nelle
gallerie montane di Lanzo e nelle gallerie naturali della tratta
montana Germagnano – Ceres precedentemente non illuminate.
Inoltre per la galleria Prait, dove non è disponibile l’alimentazione
dalla rete di distribuzione elettrica, l’alimentazione in bassa
tensione delle lampade a LED è fornita esclusivamente da un
impianto fotovoltaico completo di relative batterie di potenza 2,5
kwp montato su struttura in acciaio ancorata al terreno roccioso
posto sopra la copertura della galleria.

Nizza, area freno metro, verranno installati 32 corpi LED, alcuni
in aree precedentemente buie, al Fiochetto è stato progettato un
impianto con 20 corpi LED, anch’esse in parte sostitutive in parte
per illuminazione di nuove aree.

Aree di sperimentazione

Corpi illuminanti a LED sui bus: la sperimentazione avviata nel
2015 su un autobus suburbano 12 metri (dotato di 10 lampade
fluorescenti da 9 A a 24V) dovrebbe permettere una riduzione dei
consumi pari a 430 kWh/anno. Oltre al risparmio energetico va
sommato anche il beneficio economico ottenibile dalla maggior
durata dell’apparecchio illuminante (50.000 ore per i LED contro
5.000 ore per le fluorescenti), che determina una riduzione dei
costi di manutenzione permettendo un intervento programmato
ogni 14 anni sui corpi illuminanti e nessun intervento sugli
inverter. A seguito della verifica del raggiungimento degli
obiettivi di risparmio sopra ipotizzati, la sperimentazione verrà
estesa a circa 200 autobus.
Installazioni pilota presso uffici e corridoi di 80 lampade
LED automodulanti, ossia dotate di sensori che permettono di
modulare l’apporto luminoso in funzione della luce naturale.
Inoltre in fase di manutenzione le lampade di emergenza vengono
sostituite con LED.

Parcheggi

È stata progettata e verrà realizzata a step nel 2016 e nel 2017 la
sostituzione degli apparecchi illuminanti tradizionali con LED nei
diversi comparti della struttura Valdo Fusi. A seguito del progetto
di efficientamento dell’impianto di illuminazione, completato nel
2015, nel 2016 si provvederà all’installazione di LED anche nel
parcheggio S. Carlo, nell’ambito del Consorzio di gestione con
ACI. I consumi energetici attuali per l’illuminamento pesano per
il 49% sui consumi totali, mentre a seguito della sostituzione
delle luci si ipotizza una riduzione dei consumi pari al 69%
dell’energia per l’illuminazione, a cui vanno sommati i benefici
dovuti ai minori costi di manutenzione e anche alla riduzione
della emissione della CO2 (stimata pari a 117 tonnellate di CO2
evitate/anno).

Comprensori

Al Gerbido, area lavaggio, sono stati installati 66 corpi illuminanti
a LED in sostituzione di quelli esistenti, inoltre presso l’area
camper del parcheggio Caio Mario sono stati installati LED per
esterni. Altri interventi sono previsti per il 2016: al Venaria,
parcheggio coperto, verranno sostituiti 132 corpi illuminanti; al
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3.2 Consumi di acqua
All’interno dei siti aziendali ci sono:
213 punti di prelievo acqua potabile, di cui 11 con
prelievo significativo (medio/grandi comprensori con
officina);
8 pozzi per prelievo di acqua industriale, in medio/grandi
comprensori con officina, con consumi significativi per
il lavaggio dei veicoli8
Nel biennio 2013-2014, i prelievi di acqua potabile (da
acquedotto) sono stati in media pari a circa 130.000 m3/ anno.

Nel 2015 tale valore si conferma essere dello stesso ordine
di grandezza, pari cioè a 126.000 m3/anno.
Tali prelievi sono per circa due terzi effettuati presso i
comprensori principali. Il tali siti il 2015 ha registrato
un’ulteriore contrazione dei consumi di acqua sia da pozzo
che da acquedotto. Grazie al monitoraggio periodico dei
consumi (tramite bolletta e tramite lettura mensile nel caso
di acque industriali o per le acque da acquedotto nei grandi
siti) è possibile intervenire tempestivamente per evitare le
perdite accidentali.

Consumi di acqua
medi/grandi comprensori (m3)

2013
2014
2015
				
da acquedotto
83.373
85.073
76.181
66.257
51.060
41.873
da pozzo
totale prelievi
149.630
136.133
118.054

Δ%
2015-2014
-10%
-18%
-13%

% su totale
65%
35%

Anche gli scarichi conseguentemente diminuiscono
proporzionalmente al calo dei consumi registrati nel 2015.

Scarichi di acqua
medi/grandi comprensori (m3)

2013
2014
2015
				
scarico industriale
20.930
17.079
13.333
scarico civile
83.373
85.073
76.181
totale scarichi
104.303
102.152
89.514
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8 Compreso il pozzo di Canale, attualmente non utilizzato perché in area dismessa. Verrà chiuso nel 2016.

Δ%
2015-2014
-22%
-10%
-12%

% su totale
15%
85%

3.3 Inquinamento atmosferico
Le emissioni locali più significative sono rappresentate 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 due terzi della flotta circolante in città è
composta da veicoli a elevatissimi standard ambientali (EEV
– Euro 5, metano, elettrico).
Inoltre, gran parte dei 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.

Veicoli urbani circolanti per motorizzazione9

					 EMISSIONI		
Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 2 FAP Euro 3 Euro 4 Metano EEV Elettrico Tot. circolante % basso emissivi**
2013
2
26
58
193
58
19
282
257
23
918
82%
0
8
58
167
58
19
282
282
23
897
84%
2014
2015
0
7
58
158
58
19
284
282
22
888
84%
% 2015 su tot. flotta 0% 0,8% 6,5% 17,8% 6,5% 2,1% 32,0% 31,8% 2,5%

EEV 31,8%

Metano
32,0%

Elettrico
2,5 %
Euro 1
0,8 %

Euro 4
2,1 %
Euro 3
6,5 %
Euro 2 FAP
17,8 %

Euro 2
6,5 %

9 Sono esclusi i bus non più in servizio perché accantonati .Per gli standard adottati nella Carta della mobilità, sono considerate a basse emissioni le seguenti motorizzazioni: gasolio da Euro 5,
gasolio Euro 2 con FAP, metano, elettrico.
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Veicoli extra-urbani circolanti per motorizzazione 10
fuori della grande metropoli certo non elimina ma riduce i suoi
profili di rischio per la salute pubblica.

Stabile il parco extraurbano, che ha progressivamente
accantonato le vecchie motorizzazioni (nessun Euro 0 e
pochissimi Euro 1 ancora in servizio). La rete di esercizio al di
					
Euro 0
Euro 1 Euro 2
2013		
0
7
113
0
6
113
2014		
2015		
0
6
113
% 2015 su
TOTALE flotta		
0%
2,1%
38,8%

EMISSIONI		
Euro 3
Euro 4
107
8
107
7
107
7
36,8%

2,4%

EEV
58
58
58

Totale in servizio % basso emissivi*
293
20%
291
20%
291
20%

19,9%		

Per le emissioni in atmosfera i dati analizzati sono
riferiti ai km da contachilometri, comprensivi del servizio in
linea e di tutte le attività accessorie (uscita e rientro negli
stabilimenti ecc.). 11
Le emissioni complessive devono pertanto essere lette in
riferimento ai chilometri percorsi durante l’anno, che non
hanno registrato grandi variazioni rispetto al 2014.

urbani
extraurbani
totale

Km 2013
38.873.599
10.888.277
49.761.876

Nel 2013 l’81% dei chilometri urbani era percorso con
autobus a basse emissioni, nel 2014 tale percentuale è
passata al 86% per arrivare nel 2015 al 91%.
La trazione elettrica (tram, metro, ferrovia, bus elettrici) ha
emissioni locali pari a zero.
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km 2014
38.019.529
11.259.358
49.278.887

km 2015
37.859.759
11.058.719
48.918.478

Δ% 2015-2014
-0,42
-1,78

Lo spettro emissivo è costituito dai seguenti parametri:
CO
NOx
PT (particolato)
HC
CO2

10 Sono esclusi i bus non più in servizio oltre che gli autobus a noleggio e in comodato che non vengono utilizzati per lo svolgimento del servizio pubblico.
11 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 CO2 sono calcolate
tramite il coefficiente DEFRA applicato al consumo di combustibile.

Emissioni Complessive (tonnellate)
2013
2014
2015
				

Δ%
2015-2014

CO
Ossido
di carbonio

TOTALE
urbani
extraurbani

487
409
78

431
352
78

428
351
77

0
-1

HC
Idrocarburi

TOTALE
urbani
extraurbani

118,7
95,8
22,9

102,8
80,4
22,4

101,2
79,5
21,7

-1
-3

NO X
Ossidi
di azoto

TOTALE
urbani
extraurbani

932
715
217

812
609
203

793
600
193

-1
-5

PT
Particolato

TOTALE
urbani
extraurbani

8,77
6,43
2,34

5,58
3,26
2,32

5,42
3,12
2,31

-5
-1

CO2
Anidride
carbonica

TOTALE
urbani
extraurbani

69.991
58.492
11.498

68.494
56.576
11.917

67.973
56.315
11.658

0
-2

Emissioni Complessive (grammi per km)
2013
2014
2015
				
CO
Ossido
di carbonio
HC
Idrocarburi
NO X
Ossidi
di azoto
PT
Particolato
CO2
Anidride
carbonica

Δ%
2015-2014

		
urbani
10,52
extraurbani
7,13

9,27
6,96

9,26
6,98

0
0

urbani
extraurbani

2,46
2,11

2,12
1,99

2,10
1,96

-1
-1

		
urbani
18,4
extraurbani
20,0

16,0
18,1

15,9
17,4

-1
-3

urbani
extraurbani

0,165
0,215

0,086
0,206

0,082
0,209

-4
1

urbani
extraurbani

1505
1056

1488
1058

1487
1054

0
0

Nel periodo esaminato, le emissioni in atmosfera risultano in netto
calo, in particolare per il trasporto urbano, sia per quantitativo
complessivo che in relazione ai km percorsi totali (km commerciali
+ km accessori), per effetto in particolare delle riduzioni ottenute

grazie al rinnovo del parco con i nuovi veicoli EEV e alla dotazione
con filtri FAP di gran parte dei mezzi Euro 2.
Tra la positiva tendenza alla riduzione di tutte le emissioni,
spicca il secco abbattimento del particolato.
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Riduzione % emissioni parco urbano 2015-2013
OSSIDO
DI CARBONIO

IDROCARBURI

OSSIDO
DI AZOTO

PARTICOLATO

-4%

-10%
-20%

ANIDRIDE
CARBONICA

-14%

-17%

-16%

-30%
-40%
-50%

-54%
-60%
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Le altre emissioni aziendali (riscaldamento siti produttivi,
impianti tecnologici a servizio delle officine di manutenzione,
ecc.) sono considerate trascurabili rispetto a quelle del parco
autobus. Tutti i comprensori dispongono ovviamente delle
autorizzazioni ed effettuano gli autocontrolli

periodici previsti dalla normativa. Le altre fonti di emissioni
in atmosfera, come i treni diesel, gli autobus del settore
noleggi e le autovetture di servizio, non vengono
quantificate analiticamente in quanto ritenute poco
significative.

3.4 Rifiuti
La produzione di rifiuti industriali pericolosi[1] 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, grasso. Tra i rifiuti non pericolosi prevalgono i residui
di pulizia delle strade, ferro e acciaio.
Nel 2015 si è registrato un aumento del rifiuti pericolosi prodotti,
imputabile ad alcuni smaltimenti straordinari: traversine tram

obsolete, batterie al piombo (per la sostituzione con batterie a litio
sui bus elettrici), smaltimento di terre da scavo presso il deposito
dismesso di Canale, a seguito della rimozione dei serbatoi interrati di
gasolio.
Nel 2015 la voce “veicoli rottamati” (sia autobus che elettrotreni) si
è mantenuta in linea con il valore 2014 mentre nel 2013 era stata
preponderante in virtù dello smaltimento di molti veicoli obsoleti.

2013
2014
2015
				
Pericolosi
996.851
911.140
1.020.113
Pericolosi (autobus e treni rottamati)
2.088.300
367.500
360.040
Non Pericolosi
766.881
615.094
818.437
TOTALE (compresi veicoli rottamati)
3.852.032
1.893.734
2.198.590
TOTALE (esclusi veicoli rottamati)
1.763.732
1.526.234
1.838.550
% Pericolosi/TOTALE
(esclusi veicoli rottamati)
57%
60%
55%
I rifiuti, una volta raccolti, vengono conferiti dal trasportatore a ditte
autorizzate al recupero e/o smaltimento. I rifiuti che vengono sottoposti

Δ%
2015-2014
12%
-2%
33%
16%
20%

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

Trattamento rifiuti[2]
2013
2014
2015
				
Smaltimento (D15)
93.118
72.780
213.680*
Altri trattamenti fisico-chimici (D9)
674.760
598.951
495.260
Recupero (R5 - toner)
382
699
517
Recupero (R13)
995.472
853.804
1.129.093**
Recupero (R13 - veicoli rottamati)
2.088.300
367.500
360.040
TOTALE
3.852.032
1.893.734
2.198.590

Δ%
2015-2014
194%
-17%
-26%
32%
-2%

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

Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1357/2014, che
armonizza i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo
dei rifiuti alla rinnovata disciplina comunitaria, a partire da fine 2015

GTT ha già avviato con alcuni laboratori accreditati una campagna
di analisi dei rifiuti prodotti, al fine di arrivare a riclassificare i rifiuti
(codici CER) ed avere indicazioni circa le relative classi di pericolo.

[1] I rifiuti vengono classificati come definito dal D.Lgs.152/2006 in base alle caratteristiche di pericolosità, aggiornate dai Regolamenti (UE) 1357/2014/EU e 1272/2008/EU (CLP) e dalla
Decisione della Commissione UE del 18/12/14.
[2] Categorie di trattamento rifiuti come definite dagli allegati B e C parte IV D.Lgs. 152/2006. La responsabilità aziendale termina 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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Amianto

Prosegue il forte impegno nell’eliminazione dei Manufatti
Contenenti Amianto (MCA) ancora presenti nei siti aziendali.
Periodicamente viene aggiornato (e discusso nell’Osservatorio
permanente sui rischi per la salute) il piano di rimozione dei
manufatti. Le coperture sono state nella quasi totalità rimosse
e sostituite. Nel corso del 2015 sono stati eseguiti 19 interventi
di rimozione, sostituzione e, ove non possibile, incapsulamenti di
varie tipologie di MCA (serramenti, guarnizioni, camini).
In seguito alla gara bandita nel 2015, nel 2016 verrà realizzato
l’intervento di rimozione della copertura del parcheggio coperto
(estensione di circa 16.000 m2) del deposito Venaria, con una
tecnica particolarmente innovativa denominata Sky Truck: un
ponteggio mobile sostenuto da pali di altezza oltre i 40 metri,
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normalmente impiegato per costruzione di ponti e viadotti,
che permetterà la rimozione dall’esterno dei manufatti senza
impattare sulle normali attività dello stabilimento. L’intervento
prevede inoltre la sostituzione degli infissi vetrati posati con
mastice contenente amianto.
Annualmente viene inoltre effettuato il monitoraggio dello stato
dei MCA ancora presenti ed incapsulati da parte di personale
incaricato, al fine di evitare il rischio di rilascio di fibre, oltre che
una campagna di monitoraggio ambientale nei siti interessati per
la ricerca di inquinanti aerodispersi con presenza di fibre di MCA.
Tutti i rilievi non hanno mai evidenziato il superamento dei limiti
normativi.

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.
Nel quinquennio 2007-2012 è stato effettuato un Piano di
Monitoraggio sugli effetti della perdita, come concordato con
gli Enti. Nel 2013 l’analisi di campioni di acqua di falda prelevati
in contradditorio ARPA ha riscontrato la presenza di alcuni
inquinanti, pertanto il monitoraggio è stato esteso al 2014-2015.
Nel 2015, come richiesto da ARPA, è stato realizzato un nuovo
piezometro di monte. Continuerà fino al 2020 il monitoraggio
annuale dell’acqua di falda, a meno di indicazioni diverse da
parte degli Enti di controllo.
Serbatoio gasolio Venaria: nel 2009 si è registrata una perdita
di gasolio presso il serbatoio aereo dello stabilimento.
Nel 2011 è stato approvato il progetto di bonifica e nel 2012
è stata effettuata la rimozione del terreno superficiale e
attivato un impianto di estrazione degli idrocarburi dal terreno
contaminato, che è 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 ulteriori periodiche analisi
sull’acqua di falda. Nel 2015 è stata richiesta agli Enti di
controllo la chiusura del procedimento. Continua il monitoraggio
semestrale dell’acqua di falda. In particolare, nel 2015 è
stato eseguito un monitoraggio in contradditorio con ARPA
che ha evidenziato parametri di Ferro e Magnesio superiori ai
valori soglia, correlabili a fenomeni di biodegradazione degli

idrocarburi. Pertanto gli Enti hanno richiesto un aggiornamento
dell’analisi di rischio a seguito della bonifica dei terreni con
la tecnica di “Estrazione di vapore dal suolo” (SVE). Tale
prescrizione verrà eseguita nel 2016, a seguito dell’acquisizione
di ulteriori due campagne di monitoraggio semestrale per
verificare l’andamento della concentrazione dei parametri
indagati.
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 sono state implementate le attività concordate con
gli Enti di controllo (rete piezometrica e monitoraggio periodico).
Nel 2015 è stato realizzato un nuovo piezometro di valle rispetto
all’area contaminata, in terreni AMIAT, come richiesto dagli Enti,
ed è stata installata una pompa ad aria compressa, con
lo scopo di rimuovere il velo di prodotto depositato sulla
superficie piezometrica. Prosegue il monitoraggio semestrale
in attesa di convocazione di Tavolo tecnico per concordare
successivi step operativi.
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
del fluido galleggiante in prossimità dello sversamento.
Nel 2015 è stata posizionata un’attrezzatura specifica per il
recupero del prodotto in galleggiamento (tipo skimmer); sono
inoltre in corso di redazione l’analisi di rischio e il progetto di
bonifica e prosegue il monitoraggio semestrale dei piezometri.
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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 centralità del cliente
4.6 L’informazione giusta al momento giusto
4.7 La qualità percepita
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La crisi economica ha mutato i modelli di mobilità in Italia, inducendo
comportamenti di spostamento più consapevoli.
Secondo il 12° Rapporto sulla mobilità in Italia di Isfort-ANAV-ASSTRA,
è in accelerazione la ripresa della domanda di trasporto nelle aree
urbane. Queste giocano un ruolo centrale nelle dinamiche di mobilità,
dove il trasporto pubblico è in costante ripresa: si è arrestata la caduta
dei livelli di produzione del settore (vetture-chilometri offerti) e si è
fermata la tendenza negativa dei passeggeri trasportati.
Si tratta di segnali che confermano il ruolo del trasporto pubblico come
elemento imprescindibile del tessuto sociale di un territorio.
Fonte: La svolta dietro l’angolo? La mobilità sostenibile e la sfida del cambiamento
12° Rapporto sulla mobilità in Italia - Rapporto finale - Cagliari, 13 novembre 2015.
Trasporto Pubblico Locale, un confronto europeo (slide di Emanuele Proia)

Percorrenze per abitante (km anno)*

12.606
11.144
10.204

9.918

9.242,9

Media EU-28
6.805

2.423

FRANCIA

58

2.602

2.058

GERMANIA

ITALIA

1.747

SPAGNA

1.801

REGNO UNITO

2.068

EU- 28

Rapporto gomma-ferro. % su passeggeri Km

Quota ferro ed impianti fissi

34%

36%

65%

64%

36%

50%

66%

64%

35%

36%

64%

50%

FRANCIA

GERMANIA

ITALIA

SPAGNA

REGNO UNITO

EU- 28

Quota gomma

L’evoluzione della domanda
(passeggeri-km per modalità di trasporto)

Paesi
Evoluzione 1990/2013
Francia
14%
Germania
7%
Italia
8%
Regno Unito
33%

Evoluzione 2012/2013
0,0%
0,6%
6,2%
2,6%
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4.1 Le risorse umane
Proseguendo la tendenza degli ultimi anni, la riduzione delle
risorse pubbliche ha imposto una razionalizzazione delle attività
operative e una conseguente riduzione del personale necessario,
condizione per garantire l’equilibrio economico-finanziario
dell’azienda.
Nel 2015, anche al fine di riequilibrare il rapporto tra personale
di “struttura” e personale “diretto” (cioè con attività operative

Categorie professionali			

2013			

nei servizi erogati al pubblico), è stata avviata una “procedura di
mobilità” per l’uscita anticipata del personale di struttura, fino a
due anni prima rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici.
In esito a questi indirizzi, a fine 2015 i dipendenti erano 4.878, in
calo di 130 unità rispetto all’anno precedente (- 3%). L’organico
medio annuo (media dei 12 mesi) è stato di 4.908 unità.

2014			

2015			

Δ

												2015-2014 Δ%
F

M

Tot

F

M

Tot

F

M

Tot

F

M

Tot

Tot

124

43

167

123

41

164

123

39

162

0

-2

-2

-1%

76%

Assistenti alla Clientela

8

145

153

9

137

146

9

133

142

0

-4

-4

-3%

6%

Ausiliari del Traffico

7

57

64

7

56

63

7

58

65

0

2

2

3%

11%

13

191

204

13

189

202

12

170

182

-1

-19

-20 -10%

7%

213

2.234

2.447

209

2.186

2.395

205

2.160

2.365

-4

-26

-30

-1%

9%

Dirigenti

2

16

18

2

16

18

2

15

17

0

-1

-1

-6%

12%

Funzionari

70

189

259

67

187

254

66

177

243

-1

-10

-11

-4%

27%

Impiegati

279

293

572

274

287

561

262

269

531 -12

-18

-30

-5%

49%

Mov. ferrovie-metro

29

222

251

28

218

246

27

212

239

-1

-6

-7

-3%

11%

Operai

11

810

821

10

791

801

11

763

774

1

-28

-27

-3%

1%

Varie mansioni ausiliarie 22

116

138

26

132

158

23

135

158

-3

3

0

0

15%

778 4.316

5.094

768 4.240

5.008

747

4.131

4.878 -21 -109

-130

-3%

15%

Addetti alla mobilità

Capi e Graduati
Conducenti di Linea

TOTALE

La componente femminile è stabile, sia sul totale (15,3%)
sia tra i conducenti (8,7%).
In applicazione della normativa nazionale, non sussistono
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%F

differenze salariali o normative tra uomini e donne, anche nei
trattamenti di miglior favore per supportare la genitorialità.

È bene evidenziare alcuni riscontri,
non scontati, circa la stabilità
dell’occupazione in azienda:

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

I dipendenti disabili e appartenenti alle categorie protette
rappresentano il 3% dell’organico complessivo.

2013
2014
2015

<30-F <30-M 30-50F 30-50M >50-F >50-M TOTALE
2
5
33
60
9
35
144
2
3
31
59
13
40
148
1
2
30
63
12
39
147

L’offerta di lavoro, che risponde agli adempimenti di legge
finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
si abbina altresì alla ricerca di collocazioni professionali
qualificanti per le competenze dei dipendenti inseriti e produttive
per l’organizzazione aziendale, come dimostra la presenza in
quasi tutte le categorie professionali (pur con una comprensibile
concentrazione in mansioni impiegatizie ed ausiliarie).
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Turn over
Nel 2015 è stata attivata una procedura di mobilità finalizzata
ad adeguare il dimensionamento degli organici del
personale di struttura (impiegati, ausiliari, funzionari e capi
intermedi) e a riequilibrare il rapporto diretti/indiretti
(cioè tra personale direttamente o indirettamente impiegato
nella produzione dei servizi).
Lo strumento ha previsto il collegamento al trattamento
pensionistico, l’adesione volontaria e la tutela del
reddito; infatti a chi ha aderito alla procedura è stato
garantito lo stesso reddito netto che avrebbe percepito
se fosse rimasto in servizio e l’accesso al trattamento
pensionistico.
Complessivamente sono 94 le persone che hanno aderito alla
procedura (terminata il 1° maggio 2016).
La procedura di mobilità per il personale di struttura da un
lato ha permesso di innalzare il livello di efficientamento dei

processi di supporto e dall’altro ha reso possibile,
con il saving da essa derivato, deliberare 100 assunzioni
di operatori di esercizio.
Questi inserimenti sono stati fatti, a seguito di selezione
pubblica, assumendo giovani con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, full time (per garantire livelli
retributivi adeguati e stabilità) ma con un numero di giornate
lavorative maggiore rispetto ai colleghi già presenti in azienda
(salvaguardando la competitività dell’azienda).
Ciò è stato possibile attraverso un confronto con le parti
sociali che hanno ampiamente condiviso il progetto.
		
2013
2014
2015

assunzioni
1
2
89

uscite
49
88
219

Δ
- 48
-86
-130

Welcome day
Durante le giornate di formazione dedicate al personale neoassunto
è stato inserito uno specifico intervento nel quale sono state
illustrate le iniziative di welfare riservate ai dipendenti, con una
particolare attenzione agli aspetti legati al disagio sociale ed all’uso
consapevole del denaro.
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Motivazione uscita aziendale, per genere e fascia d’età

2013

2013

2014

2015 di cui:

<30-F

<30-M

30-50-F

30-50-M

>50-F

>50-M

Cessione Contratto

3		

4

Esonero Art. 27 RD 148/31

1

3

5

Esonero Art. 14 RD 148/31

		

1

Termine contratto

1		

						

Anzianità di servizio

23

39

111

Decesso

6

5

3

2

1

Destituzione

1

1

3

2

1

Dimissioni

7

23

18

9

5

Invalidità L.830/61

4

10

5						

Limiti di età

3

2

						

4
5
1
8

1

1

2

Destituzione a seguito di sosp.		

3							

Licenziamento		

1

Risoluzione contratto lavoro		

1							

5

Piano Mobilità 2015			
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TOTALE

219

49

88

103

5

4

1

1
1

2

7

22

10

53

18

169

Motivazione uscita aziendale
Volontario
8,2 %
Nel 2015, 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). Le uscite con il piano mobilità
hanno riguardato quasi il 30% delle uscite dell’anno.

Piano
mobilità
29,2 %

Il turn over volontario (dimissioni) ha riguardato solo lo 0,4%
della popolazione complessiva. In altre parole, il tasso di
“retention”, ovvero la percentuale di dipendenti che conserva
volontariamente il proprio rapporto di lavoro, è pari al 99,6%.
La stabilità del personale rappresenta un importante fattore di
successo perché permette di sviluppare e “patrimonializzare”
le competenze individuali in ottica di lungo termine.
Il rapporto di lavoro è stato risolto da parte aziendale in 14 casi
(meno dello 0,3% della popolazione totale).

Naturale
54,4 %

Altro
1,8 %

Involontario
6,4 %
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4.2 Sicuri al lavoro
particolare quelli di maggiore entità (- 8% per prognosi iniziale
superiore ai 3 giorni), nonostante un aumento di quelli “in
itinere” (trasferimento casa-lavoro), quindi non dipendenti da
cause aziendali. Allungando l’arco temporale di confronto al
2009, gli infortuni sono diminuiti di oltre il 30%.

La riduzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro costituisce
un obiettivo aziendale prioritario.
Il Sistema di Gestione Sicurezza recepisce i contenuti della
politica integrata di diversi Sistemi di gestione: Qualità,
Ambiente, Sicurezza, Sicurezza del trasporto ferroviario,
Sicurezza delle informazioni.
È principalmente finalizzato alla prevenzione dei rischi: tutte le
unità produttive si dotano di una struttura organizzativa preposta
alla sicurezza, adottando specifiche procedure, definendo i
programmi di miglioramento ed effettuando verifiche anche
tramite audit interni ed esterni.

Migliora dunque l’indice di frequenza, che rapporta numero di
infortuni a ore lavorate (essendo queste diminuite, la riduzione
dell’indice è inferiore alla riduzione del numero totale degli
infortuni).
Migliora anche l’indice di gravità, che correla i giorni di assenza
per infortunio alle ore lavorate, indicando cioè una diminuzione
delle prognosi medie.

Dal 2011 è stata conseguita l’importante certificazione ai sensi
della norma BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and
Safety Assessment Series), specificatamente relativa alla
Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

Si evidenzia soprattutto che gli incidenti gravi (prognosi iniziale
> 40 giorni) sono stati pochissimi (6 in tre anni), di cui cinque
avvenuti in itinere (trasferimento casa-lavoro) e soltanto uno
durante l’attività lavorativa.

A positivo riscontro degli sforzi compiuti, nel 2015 si è registrata
una diminuzione di infortuni rispetto all’anno precedente, in
2013

2014

2015

				

Δ%
2015-2014

n. infortuni totali

320

312

293

-6%

n. infortuni prognosi > 3 gg

301

277

256

-8%

di cui in Itinere

50

60

63

3%

di cui alla guida

57

41

44

7%

				
n. infortuni gravi prognosi INIZIALE > 40 gg.
di cui in Itinere

2

1

3

2

1

2

				
n. giorni di assenza per infortuni > 3gg
indice di gravità infortuni > 3gg

12

esclusi infortuni “in itinere”

8.303

9.001

7.396

-18%

1,08

1,19

0,98

-18%

0,80

0,88

0,70

-20%

				
indice di frequenza infortuni > 3gg

13

esclusi infortuni “in itinere”

39,12

36,52

33,92

-7%

32,62

28,61

25,57

-10%

12 giorni assenza / migliaia di ore lavorate
13 n. di infortuni / milioni di ore lavorate
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Analizzando gli eventi suddivisi per genere, si assiste a una
maggiore frequenza di infortuni tra le donne e anche le loro
prognosi permangono più gravi, sia per gli infortuni avvenuti al
lavoro, sia per quelli in itinere. Tali evidenze sono correlate alle

diverse mansioni svolte. Tuttavia, gli indici infortunistici del
personale femminile migliorano ancora più significativamente di
quelli maschili sia per la frequenza, sia per la gravità, tendendo
quindi a ridurre le differenze.

Indici per genere

M 2013

F 2013

M 2014

F 2014

M 2015

F 2015

indice di gravità infortuni > 3gg

1,10

0,97

1,11

1,67

0,97

1,04

esclusi infortuni “in itinere”

0,83

0,62

0,83

1,17

0,70

0,73

indice di frequenza infortuni > 3gg

38,16

45,09

33,79

53,54

32,31

43,97

esclusi infortuni “in itinere”

32,28

34,75

27,07

38,24

24,46

32,50

Nel corso dell’anno è proseguito il forte impegno sulla
formazione dei lavoratori, nonché una specifica attività di
supporto da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione ai siti
dislocati sul territorio. È proseguita l’attuazione del piano di
sorveglianza sanitaria (visite mediche), come anche l’attuazione
dei controlli alcolimetrici, finalizzati a una maggior sicurezza
dell’esercizio e dei lavoratori interessati.
Nel 2015 è stata completata l’installazione dei presidi DAE
(Defibrillatori Semi Automatici) presso tutte le 21 stazioni
della metropolitana, che risulta essere la prima in Italia
completamente cardioprotetta.
Il progetto di cardioprotezione aziendale è proseguito con la
posa di defibrillatori presso le stazioni ferroviarie di Dora, Cirié
e Rivarolo, sui battelli Valentino e Valentina in navigazione
sul fiume Po, presso la stazione di Sassi e sulle motrici della
Sassi Superga, presso l’autostazione Dora di via Fiochetto e il
parcheggio Caio Mario con adiacente area sosta camper, oltre
che presso i siti aziendali di corso Giulio Cesare, Corso Turati
– Direzione, Gerbido, San Paolo, Nizza, Venaria, Tortona, Metro
Collegno e Cral di via Avondo.
Conformemente alla legislazione vigente, tutti i lavoratori
eleggono i propri RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza. Tali soggetti sono elemento chiave del sistema
aziendale di comunicazione, partecipazione e consultazione dei
lavoratori sulle tematiche relative a sicurezza e salute.
A tale scopo è stato istituito un Comitato Salute e Sicurezza

presieduto dal RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, a cui partecipano il Medico Competente Coordinatore
e tre RLS aziendali, durante il quale vengono condivise
metodologie, approcci e risultati della Valutazione dei Rischi
e trattati temi legati alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Durante gli incontri vengono trattati temi di interesse collettivo o
specifico e gli stessi vengono formalizzati e verbalizzati.
Un’apposita procedura formalizzata prevede molteplici ambiti di
coinvolgimento:
- 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
(organizzativi, di processo, di prodotto, attrezzature,
materiali, ecc.)
La documentazione aziendale viene periodicamente condivisa
con gli RLS, nell’ambito di incontri formalizzati e verbalizzati (i
documenti di valutazione dei rischi sono verificati e firmati dagli
stessi RLS).
In tali prassi sono incluse anche le attività che coinvolgono
fornitori e appaltatori.
Infine, le denunce di possibili malattie professionali sono state
pari a 9 nel 2013, 14 nel 2014 e 14 anche nel 2015. L’iter per
il loro eventuale riconoscimento è estraneo all’azienda, che si
attiene scrupolosamente alla normativa vigente.

Osservatorio permanente sui rischi per la salute
Istituito a fine 2012, è composto da:
- Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Consulente Legale per la Compliance Aziendale
- Consulente Scientifico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
- Direttore TPL – Metroferro – Parcheggi
- Direttore Legale Societario e Partecipate
Si riunisce periodicamente per analizzare indicatori di processo,
definire azioni correttive, proporre azioni di miglioramento e
investimenti ad hoc.
In caso di emergenza e riscontro di rischi per la salute,
l’Osservatorio è immediatamente attivato e partecipa alla gestione
delle criticità a supporto delle ordinarie strutture aziendali.
Nel corso del 2015 l’Osservatorio ha affrontato i seguenti temi:

1- Problematiche inerenti l’esercizio, quali ad esempio:
- Incidente 2013 motrice tranviaria 6020
- Linea 13: gestione tranviaria
2- Stato di avanzamento lavori di particolare rilevanza, quali:
- Interventi su materiali contenenti amianto
- Servizi igienici
3- Prescrizioni ASL, quali:
- TPL: servizi igienici al capolinea
- Ferrovie:questione malore macchinista
4- Aggiornamento valutazione dei rischi
5- Aggiornamento su bonifiche ambientali
Il proprio ambito di interesse e intervento si estende oltre i
confini aziendali, mettendo sotto osservazione potenziali rischi
per l’intera popolazione
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4.3 Formazione
La formazione viene pianificata con cadenza annuale, seguendo
un’apposita procedura qualità, 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. L’utilizzo dei fondi consente di investire in
formazione in misura sempre più significativa.
Nel 2015 le ore medie pro-capite di formazione ordinaria hanno
registrato un significativo incremento.

Ore medie di formazione pro-capite
		
Ordinaria
Ordinaria + formazione Cqc
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2013
8,79
23,65

2014
8,87
9,00

2015
10,90
10,90

Sempre diverso è il mix dell’offerta formativa.
Nel 2013 è stata particolarmente significativa la formazione
per il rinnovo obbligatorio della Carta di Qualificazione
del Conducente, organizzata ed erogata internamente e
gratuitamente con grande beneficio per il personale sia in termini
economici sia di gestione del tempo. Nel 2014 è aumentata la
formazione al ruolo e comportamentale, legata a progetti di
sviluppo di alcune figure professionali.
Nel 2015 ha assunto particolare rilevanza la formazione
obbligatoria, per l’aumento della durata dei corsi e per la
necessità di rispettare le scadenze delle abilitazioni prescritte
dalla nuova normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Ore di formazione e numero di partecipazioni per tipo di corso
		
2013
2014
2015
					
tipologia
ore
part
ore
part
ore
ADDESTRAMENTO
24058
2586
18895
1656
18270
CONVEGNI-SEMINARI
506
51
593
80
512
13389
3577
17734
3297
28277
OBBLIGATORIA
RUOLO-COMPORTAMENTALE 6958
460
7606
459
6421
TOTALI
44911
6674
44828
5492
53480
FORMAZIONE CQC
75915
2169
665
19
0
totali A+B
120826
8843
45493
5511
53480

part
1083
88
7066
175
8412
0
8412

Δ%
2015-2014%
ore
part
-3%
-35%
-14%
10%
59%
114%
-16%
-62%
19%
53%

Ore di formazione e numero di partecipazioni per tipo di corso

Convegni
Seminari
1%

Ruolo
Comportamentale
12 %

Addestramento
34 %

Obbligatoria
53%
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Ore di formazione e numero di partecipazioni per mansione e genere (escluso CQC)
ORE

PARTECIPAZIONI

mansione

2013

2014

2015

M

F

2013

2014

2015

M

F

ASSISTENTI CLIENTELA

1777

2484

7355

6933

422

254

367

589

553

36

ADDETTI MOBILITA’

1229

985

2242

858

1384

243

241

440

170

270

AUSILIARI TRAFFICO

323

95

949

838

111

53

32

242

217

25

CONDUCENTI

8876

5748

14586

13686

900

1523

908

1127

1073

54

CAPI/GRADUATI

1761

3260

2364

2255

109

384

414

585

568

17

DIRIGENTI

685

703

450

424

26

65

73

56

50

6

FUNZIONARI

5986

7633

4350

3753

597

753

748

853

712

141

IMPIEGATI

3859

6983

4651

3193

1458

749

651

1170

770

400

MOVIM. METROFERRO

11160

6683

6552

6344

208

1537

879

1017

966

51

OPERAI

8856

9861

9037

8990

47

977

1119

2051

2034

17

SORVEGLIANTI/AUSILIARI

399

393

944

791

153

136

60

282

235

47

44911

44828

53480

48065

5415

6674

5492

8412

7348

1064

Ore di formazione 2015 per mansione
Altre
mansioni
13%

Autisti
27 %

Funzionari
8%

Impiegati
9%

Tra i corsi più significativi, si evidenzia quello per gli Assistenti
alla Clientela, finalizzato all’acquisizione della qualifica di Agente
di Polizia Amministrativa (oltre 5700 ore). Rilevanti anche i corsi di
specializzazione tecnica per gli operai di manutenzione dei materiali
rotabili, in particolare in ambito ferroviario. Con l’introduzione dei
defibrillatori presso i principali siti aziendali, sono stati attivati
appositi corsi di utilizzo, che hanno coinvolto 253 nel 2015. Per una
migliore gestione degli eventi straordinari, 165 dipendenti hanno
partecipato a corsi di primo soccorso, volti a prestare aiuto a clienti e
cittadini in situazioni di emergenza. Infine, per un efficace inserimento
di 89 autisti neo-assunti, nella seconda metà del 2015 è stato
realizzato un intenso programma di formazione (quasi 9000 ore).

Corsi più significativi per numero di ore (2015)
Assistenti
alla clientela
14%

Operai
17%
Movimento Ferrovie
Metro 12 %

4.4 Welfare aziendale

corsi
Operatori d’esercizio neo assunti
Aggiornamento sicurezza D.Lgs. 81/08
Abilitazione polizia amministrativa
Guida sicura
Addetto primo soccorso

Centro di ascolto
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Il Centro di Ascolto, gestito da psicologi iscritti all’Albo, offre
consulenze psicologiche gratuite di primo sostegno al disagio
personale, garantendo privacy e anonimato degli utenti.
Istituito nel 2005 all’interno del Protocollo sulla Responsabilità
sociale dell’impresa, è un servizio offerto a tutti i dipendenti per
orientarsi e affrontare le difficoltà personali, l’ansia e lo stress.

Negli anni l’afflusso ha mostrato una tendenziale crescita, a
testimoniare il rapporto di fiducia maturato dai dipendenti.
Nel 2015 si sono rivolte al Centro 75 persone, di cui:
- 63 dipendenti (42 maschi e 21 femmine): 32 sono nuovi
accessi, 31 erano già stati seguiti negli anni precedenti;
- 12 familiari dei dipendenti.

ore
8892
6629
5760
1578
1520

Numero fruitori
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94

90
80

75
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0
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2010

Le principali motivazioni di fruizione sono:
- problemi di coppia o famigliari (separazioni, liti,
problematiche inerenti i figli, lutti);
- depressione, isolamento sociale;
- ansia ed attacchi di panico;
- difficoltà nella gestione del cambiamento di mansione, di ruolo;
- disagio psichico conseguente a eventi traumatici:
lutti, incidenti stradali, inidoneità temporanea e/o
permanente, aggressioni subite.

2011

2012

2013

2014

2015

Non si è verificato alcun caso di patologia da stress che
fosse ascrivibile principalmente a fattori di origine lavorativa.
Gli psicologi del Centro hanno anche collaborato con
l’azienda all’aggiornamento della valutazione del rischio
“stress-lavoro correlato”, in riferimento a quanto previsto
dal D.Lgs 81/08.
Inoltre sono stati attivati due interventi di coaching
individuale per altrettanti responsabili.

La ”procedura traumatizzati” e il disturbo post traumatico da stress
Nei soggetti che abbiano vissuto un evento traumatico con rischio
per l’integrità fisica o per la vita propria o altrui, può insorgere
una sintomatologia di esaurimento denominata “disturbo post
traumatico da stress”. Si possono individuare alcune di queste
“situazioni traumatiche” nei sinistri (con morti o feriti), negli incidenti
sul lavoro e nelle aggressioni fisiche subite (esempi: infortuni con
prima prognosi superiore a 40 giorni). La letteratura e le esperienze
dimostrano che per prevenire tale disturbo è raccomandabile
un supporto psicologico precoce. Nel 2015 è stata formalizzata
una “Procedura traumatizzati” che stabilisce: “… nella fase

Fondo sussidi
Il “Fondo Sussidi Straordinari” nasce con un accordo sindacale
del lontano 1965 ed è finalizzato a supportare alcuni dipendenti
che vivono una temporanea difficoltà economico-finanziaria,
dovuta sia a spese impreviste sia a percorsi incontrollabili
di indebitamento.

immediatamente successiva all’evento traumatico (nell’arco della
prima settimana dallo stesso) è necessario comunicare al soggetto
interessato la possibilità di usufruire di una consulenza specifica
presso il Centro di Ascolto. In tale occasione il superiore diretto
consegnerà all’interessato un opuscolo predisposto dagli psicologi
del Centro di Ascolto, contenente le informazioni generali sulla
tematica ed i riferimenti per un eventuale contatto...”.
Nel corso dell’anno quattro dipendenti, vittime di gravi incidenti,
sono stati informati di tale possibilità e tre di loro hanno fruito di un
percorso di desensibilizzazione al trauma.

motivazione
2013
2014
contributo spese funerarie
2
7
contributo spese mantenimento
2		
15
6
spese arretrate
spese correnti
7
11
contributo per figlio disabile
5
5
spese cura figli		
2
spese dentistiche		
3
sostentamento famiglia		
1
legge 104			
31
35

2015
7
1
9
3
2
2
24
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4.5 La centralità del cliente
Il cliente rappresenta a seconda delle prospettive un fruitore di
servizi, un generatore di reddito, il componente principale del
patrimonio dell’impresa.
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)
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-

carte dei servizi extraurbani adottate dai Consorzi a cui GTT
partecipa

Vi sono dimensioni personali del cliente (reale o potenziale) che
non si esauriscono nella relazione economica e su cui l’azienda
detiene significative responsabilità.
Esse attengono fondamentalmente all’incolumità, all’autonomia
e alla dignità personale: tali dimensioni si traducono in azioni e
politiche per la sicurezza e per l’accessibilità dei mezzi.
Rimandando dunque al sito per una visione integrale delle Carte,
si focalizza qui l’attenzione sulle dimensioni a maggiore valenza
sociale.

Associazioni dei consumatori
Il confronto con le associazioni dei consumatori è previsto dal
contratto di servizio urbano, monitorato in qualità di enti concedenti
da Comune di Torino e Agenzia della mobilità piemontese.
Tale contratto fa riferimento all’Elenco delle associazioni dei
consumatori rappresentative a livello locale sul territorio della città
di Torino, istituito dal Comune sulla base della Legge n. 244/2007
(Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici
locali). L’elenco registra le associazioni chiamate a partecipare
ai gruppi di lavoro per l’elaborazione e la stipula delle Carte della
qualità di tutti i servizi pubblici locali. Attualmente le associazioni
coinvolte sono sei: Adiconsum Piemonte, Movimento Consumatori
Torino, Codacons Piemonte, Federconsumatori Piemonte Onlus, Adoc
Piemonte, Acu Piemonte – Associazione Consumatori.

Il contratto di servizio prevede numerosi ambiti di confronto
permanente, arricchiti dalla partecipazione di Comune e Agenzia, sia
tramite invio di materiale documentale, sia con riunioni periodiche
per l’esame congiunto dei dati di servizio, l’analisi dei reclami
e delle proposte, l’individuazione di proposte di miglioramento.
Gli incontri possono anche prevedere approfondimenti “tecnici”:
nel 2014 e nel 2015 sono state effettuate due visite presso la
Centrale operativa aziendale e presso gli uffici che gestiscono il
Numero Verde e i reclami dei clienti. In tali sedi, i rappresentanti
delle associazioni hanno potuto verificare e comprendere criticità,
procedure e risorse mobilitate.
La nuova Carta della mobilità urbana 2016 recepisce alcune delle
proposte migliorative delle associazioni.

Accessibilità
di fatto
21%

Servizio urbano/suburbano di superficie
Offerta chilometrica 2015 (esclusi sub affidamenti)
Accessibilità
garantita
69%

Permanenza
di barriere
10%

Accessibilità
GTT opera per garantire la mobilità alle persone disabili
attraverso:
a) investimenti in infrastrutture che permettano la piena
accessibilità del servizio ordinario, eliminando pre-esistenti
barriere architettoniche (es. ribassamento delle banchine
di fermata) o progettando nuove strutture completamente
accessibili (metropolitana);
b) rinnovo del parco veicoli aziendali, tramite sostituzione con
mezzi accessibili (es. pianale ribassato e spazi per carrozzelle) o
installazione di dispositivi idonei per disabili motori, non udenti e
non vedenti (es. sistemi audiovisivi a bordo);
L’evoluzione qualitativa della rete e della flotta comporta
ingenti risorse economiche. La flotta dei bus urbani, per sua
natura soggetta a più rapido ricambio, ha raggiunto risultati
molto significativi nel breve arco di un decennio, tanto che la
nuova Carta della Mobilità prevede un obiettivo del 90% di bus
accessibili.

Anche le banchine di fermata urbana accessibili sono in crescita,
con il nuovo obiettivo del 80% nel 2016.
A riscontro di questo pluriennale impegno, l’offerta di trasporto
urbana e suburbana espressa in termini chilometrici (km percorsi
da bus e tram) è garantita oggi come accessibile per oltre i due
terzi dei chilometri gestiti direttamente da GTT (69% delle
percorrenze complessive). L’accessibilità di fatto è ancora
superiore e nel 2015 ha toccato il 90% dei chilometri percorsi,
grazie all’utilizzo dei mezzi più moderni anche sulle linee di cui
non è ancora possibile assicurare preventivamente l’accessibilità,
poiché vi sono impiegati i mezzi più antiquati in progressiva
dismissione. Le principali criticità che determinano lo “zoccolo
duro” del servizio non ancora accessibile sono date dai vecchi
tram “gialli” della serie 2800 e dalle linee secondarie affidate a
operatori terzi. La metropolitana è invece completamente priva
di barriere architettoniche sia nell’accesso alle stazioni che
nell’utilizzo delle vetture.
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Per garantire l’agevole fruizione di mezzi e fermate, non è però
sufficiente garantirne l’accessibilità, ma occorre darne una
dettagliata e fruibile informazione al cliente finale. Oggi, ad esempio:
- il sito aziendale indica quali linee vengono gestite con
continuità con l’impiego di mezzi accessibili, in diverse
percentuali: 100% (tutti i mezzi utilizzati sulla linea), 75% o 50%;
- per ogni linea il sito evidenzia anche tutte le fermate accessibili;
- la nuova 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 realizzate o avviate nel 2015:
- Veicoli: adeguamento dei livelli sonori ottimali di tutti gli apparati
info di bordo (annuncio interno ed esterno) sulle linee tranviarie e sui
bus della serie 3300;
- Fermate: progressiva sostituzione dei percorsi di linea sulle paline,
con indicazione dell’accessibilità di ogni fermata e apposizione del
logo di fermata accessibile;
- Linee: aumento delle linee accessibili ai clienti con disabilità
motoria (> 60), inserimento sul sito delle linee accessibili ai clienti
con disabilità visiva.

Relazioni organiche con le associazioni dei disabili
Per coordinare i molteplici aspetti dell’accessibilità e
rispondere all’esigenza dell’associazionismo di avere un
unico interlocutore, nel 2012 è stata istituita la figura di
“Referente per la mobilità delle persone con disabilità”, un
punto di riferimento sia per gli interlocutori esterni sia per le
diverse funzioni aziendali coinvolte (esercizio, manutenzione,
infrastrutture, comunicazione…).
Le realtà del territorio entrate così in relazione con l’azienda
esprimono bisogni e proposte differenziati: UICI - Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti, APRI - Associazione pro
Retinopatici ed Ipovedenti, CPD - Consulta per le Persone
in Difficoltà, UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare La Bottega, Cooperativa persone con disabilità
intellettiva, APISTOM - Associazione Piemontese Incontinenti
e Stomizzati, ANFFAS - Associazione famiglie di persone con
disabilità intellettive e/o relazionali.
Grazie a questa collaborazione, molte azioni di miglioramento
sono state realizzate o sono in corso:
- modifiche sui veicoli (pedane, porte di accesso, annunci
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sonori) e alle fermate (info, paline);
- revisione del sito aziendale e realizzazione di App dedicate;
- realizzazione congiunta di filmati destinati a conducenti
e cittadini (proiezione sugli schermi della metropolitana) e
interventi congiunti nelle scuole medie inferiori e superiori;
- incontri tra conducenti e appartenenti alle associazioni
per facilitare il rapporto cliente disabile-conducente, anche
nell’ambito dei corsi di formazione per conducenti neo assunti;
- monitoraggio continuo sulla funzionalità di apparati di bordo
(es. annuncio fermate);
- diffusione di un questionario sulla mobilità delle persone con
disabilità.
Le associazioni sono inoltre state coinvolte nel processo di
definizione delle specifiche tecniche per l’acquisto di nuovi
veicoli, con l’obiettivo di indicare soluzioni più funzionali da
richiedere ai costruttori.
Alcune ipotesi tecniche sono già state avanzate (ad esempio,
le associazioni delle persone con disabilità visiva hanno fornito
utili accorgimenti relativi agli indicatori di linea).

Incidentalità
Nel trasporto pubblico, il rischio di incidenti (sicurezza
attiva) e soprattutto la loro gravità (sicurezza passiva) sono
nettamente inferiori a quelli connessi all’auto privata, grazie alle
caratteristiche di veicoli e metodi di lavoro, alla professionalità
del personale, all’uso di corsie riservate (vd. capitolo 1). Lo
spostamento di quote di mobilità dal mezzo privato al mezzo
pubblico genera pertanto benefici per l’intera collettività, in
termini di riduzione dell’incidentalità complessiva e di risparmi
economici conseguenti.
Nei servizi aziendali, la prevenzione degli incidenti è affidata alla
formazione del personale, ai rigorosi regolamenti di esercizio
(ad esempio il divieto di utilizzare auricolari alla guida) e alle
molteplici risorse tecnologiche adottate: sistemi di sicurezza
ridondanti e tunnel vetrato di banchina in metropolitana, paraurti

Km percorsi
tra due incidenti

“respingenti” sui tram 6000 (in caso di investimento evitano il
trascinamento sotto i carrelli), bus con sistema frenante ABS
(oltre tre quarti della flotta), ecc.
Le valutazioni numeriche sugli incidenti avvenuti sono
confortanti. Anche nel caotico traffico cittadino, i chilometri
che un mezzo aziendale (bus + tram) percorre prima di avere
un incidente (di qualsiasi natura, lieve o grave, con torto o con
ragione) sono stati in media oltre 14.000.
Rapportato alla percorrenza media per passeggero, il rischio di
incidente (compresi incidenti di lieve entità) per singolo
viaggio-passeggero è inferiore a 1 su 2.000. Gli ottimi
riscontri dell’ultimo triennio dovranno essere consolidati,
secondo l’impegno assunto con la nuova Carta della mobilità.

Obiet. Carta della mobilità 2013 Risultato 2013 Risultato 2014 Risultato 2015 Obiet. Carta della mobilità 2016
12.000
14.497
14.211
14.219
14.000
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Micro-criminalità
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Il trasporto pubblico non presenta profili di rischio maggiori del
tessuto cittadino, anzi offre garanzie di prevenzione e intervento
supplementari.
L’attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità è
condotta in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la
Prefettura di Torino.
Tra le principali risorse tecnologiche adottate:
- Sala Security della Metropolitana replicata presso la Questura ed
il Comando dei Carabinieri, con possibilità di controllo autonomo di
tutta la linea;
- collegamento diretto “punto a punto” tra la Centrale Operativa
e la Questura, con canale telefonico dedicato per interventi
immediati;
- collegamento telematico in tempo reale tra tutti i mezzi della
flotta e la Centrale operativa;
- localizzazione satellitare della flotta di superficie, che agevola
l’individuazione geografica e l’identificazione del veicolo in caso di
intervento delle Forze dell’Ordine.
- videosorveglianza diffusa ed in progressiva estensione:
attualmente sono dotati di telecamere i tram delle serie 6000 e
5000, circa 700 bus, i convogli, le gallerie e le stazioni metro, i
nuovi treni e le stazioni ferroviarie, i parcheggi in struttura, circa
100 fermate delle linee di superficie. La nuova Carta della mobilità
alza dal 50% al 60% la quota di mezzi di superficie dotati di
telecamere.
Sul piano organizzativo sono rilevanti i periodici interventi mirati
delle Forze dell’ordine, in collaborazione con personale aziendale.
Anche nel 2015 è proseguita l’attività di controllo sui mezzi e
in fermata in collaborazione con la Polizia municipale di Torino,
nell’ambito del progetto “Linea Sicura”: durante l’anno sono stati
effettuati più di 400 interventi congiunti, più di uno al giorno.
Nel 2015 è stato esteso anche il servizio di sorveglianza con
società di vigilanza privata, che già presidiavano la metropolitana, il

servizio Night Buster, i parcheggi in struttura e alcune stazioni delle
linee ferroviarie e delle linee bus extraurbane. Di recente, è stata
infine avviata una collaborazione con i volontari dell’associazione
City Angels, che nelle ore serali si metteranno a disposizione dei
passeggeri rappresentando un deterrente per atti di vandalismo o
micro delinquenza e aumentando la percezione di sicurezza.
Si ricorda inoltre la quotidiana presenza sui mezzi e in fermata
degli assistenti alla clientela aziendali, che oltre a verificare
il corretto pagamento del servizio, rappresentano un punto di
riferimento per tutta la clientela per qualsiasi necessità (malori,
percezione di pericolo, aggressioni, ecc.).
Nel 2015 gli assistenti alla clientela hanno controllato 3.324.000
passeggeri, elevando 145.000 multe (di cui 133 mila a Torino e
prima cintura). La linea 4 è quella con il maggior numero di multe
(più di 20.000), segue la linea 18 (6.800).
Sui mezzi di superficie urbani (bus e tram) è stato multato il 5%
dei passeggeri. Su tutti i mezzi (anche bus extraurbani e metro) la
percentuale è del 4,37%. Si stima che l’evasione reale sia del 10%.
Dal 2016 gli assistenti alla clientela possono ottenere l’abilitazione
al titolo di Agente di Polizia Amministrativa, previa frequenza di
corsi di formazione sulla gestione dei conflitti, l’auto protezione e
difesa individuale, oltre a nozioni di diritto amministrativo e penale.
La qualifica consente di svolgere l’attività di controllo con maggiori
tutele, infatti in caso di aggressione il codice penale prevede
pene più pesanti. L’evoluzione delle denunce di reato registra una
confortante riduzione per le aggressioni, il comportamento più
grave in quanto attenta all’incolumità fisica personale.
La diminuzione è particolarmente significativa per episodi a danno
dei passeggeri. I borseggi sono risultati in lieve calo, purtroppo
su valori ancora elevati, mentre aumentano gli atti vandalici,
che arrecano danni patrimoniali all’azienda ma meno rischi per
l’incolumità collettiva.

N. reati denunciati (servizio urbano e suburbano)
		
2013
2014
2015
					

Δ%
2015-2014

Aggressioni di cui:
a passeggeri
a conducenti
borseggi
atti di vandalismo

-11,4%
-13,2%
-5,0%
-2,3%
+ 8,1%

77
68
9
255
96

Si evidenzia infine che anche in un contesto di ristrettezze economiche
la nuova Carta della mobilità urbana 2016 introduce nuovi indicatori
di qualità e prevede molti obiettivi più ambiziosi sia della precedente
versione sia delle prescrizioni minime previste dal Contratto di
servizio. A titolo esemplificativo:
- puntualità del servizio bus e tram: passaggi con ritardo > 10’ dal
2,5% al 2,0%.

88
68
20
516
99

78
59
19
504
107

- 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%.

4.6 L’informazione giusta al momento giusto
Gran parte dell’impegno quotidiano nella gestione dei servizi
è dedicata a garantirne la regolarità, la puntualità e il corretto
dimensionamento quantitativo, per rispondere all’evoluzione
della domanda di trasporto.
Tutte le linee vengono monitorate in tempo reale, con
localizzazione satellitare, e i tempi di percorrenza “teorici”
vengono modificati sulla base delle percorrenze reali. Inoltre,
personale aziendale effettua costantemente l’analisi dei flussi
di passeggeri (in salita e discesa, per linea e per tratta), per
concentrare le risorse dove maggiore è la domanda, fatta salva
l’esigenza “sociale” di garantire il trasporto pubblico anche
negli orari e nelle tratte a domanda debole (es. ore serali e zone
periferiche e suburbane).
La nuova bigliettazione elettronica (BIP), che permette di
registrare ogni corsa convalidata a bordo mezzo, permetterà
di affinare ulteriormente tale analisi e la conseguente
organizzazione del servizio.
Si evidenzia però che il contesto di progressiva contrazione delle
risorse economiche impedisce un mero adeguamento quantitativo
dell’offerta di servizio, con l’introduzione di più mezzi e più corse,
ed impone anzi un tendenziale aumento del load factor (fattore
di carico), cioè del rapporto tra posti-km effettivamente fruiti dai
clienti e quelli offerti dall’azienda.
Per rispondere a questa esigenza limitando l’affollamento e
garantendo spostamenti veloci ai clienti, gli sforzi aziendali si
sono quindi concentrati sullo sviluppo dei molteplici sistemi di

informazione al cliente, introducendo anche nuovi strumenti
che in tempo reale permettono di pianificare il viaggio e limitare
al massimo i tempi di attesa.
I servizi di info-mobilità facilitano la fruizione dell’intera
rete e in particolare delle linee a orario, cioè quelle con
passaggi a orari predeterminati. La possibilità di conoscere con
molteplici dispositivi i passaggi effettivi in fermata migliora
significativamente la programmazione del viaggio.
È stata realizzata la copertura di tutte le fermate della
metropolitana con schermi informativi di grandi dimensioni, per
agevolare sempre più l’interscambio con i mezzi di superficie.
Sono inoltre in progressiva estensione gli apparati Infobus
a bordo dei mezzi, con comunicazione sonora e visiva (nuovo
obiettivo della Carta della Mobilità: 70% dei bus).
Tra le innovazioni più recenti che utilizzano le nuove tecnologie
mobili:
- Nuovo sito internet: nel 2015 è stato completamente rinnovato
sia nella veste grafica che nelle funzionalità. Le funzioni di
consultazione e di calcolo del percorso sono state migliorate,
sono ora disponibili gli orari in tempo reale, le mappe dinamiche
e le informazioni su biglietti e rivendite. È stata introdotta una
nuova funzione che permette di conoscere in modo immediato la
regolarità del servizio con un “semaforo” in home-page, verde in
situazione normale e rosso in caso di irregolarità, grazie al quale
il cliente può riconoscere a colpo d’occhio una situazione di
irregolarità ed eventualmente riprogrammare il viaggio.
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È disponibile anche una versione del sito in lingua inglese, con le
principali informazioni necessarie ai visitatori stranieri (calcolo
percorso, linee a orari, servizi turistici, biglietti e rivendite...).
Il sito ha un design responsive, è cioè in grado di adattarsi
graficamente in modo automatico al dispositivo col quale viene
visualizzato (es. tablet, smartphone).
- App Telegram e GTT Mobile: un nuovo strumento che
fornisce in tempo reale gli orari dei mezzi. Tramite l’applicazione
di messaggistica istantanea Telegram è infatti disponibile il
servizio Gtt, sviluppato in collaborazione con il CSI, che consente
di conoscere gli arrivi in fermata di tram e bus. È possibile
utilizzare il servizio con tutti i principali sistemi operativi
(Android, iOS, Windows Phone, Linux).
Per conoscere i passaggi in fermata è inoltre possibile utilizzare
l’app GTT Mobile oppure inviare un sms al numero 339-9949990
con il numero della fermata.
- App Moovit: è stato siglato un accordo con Città di Torino
e Moovit, per veicolare le informazioni sulla mobilità torinese
attraverso la app leader per il trasporto locale in Italia e nel
mondo. Gli utenti Moovit, che nell’area di Torino e provincia sono
oltre 200 mila, trovano nel menu un link diretto al nostro sito.
Inoltre GTT può inserire nella sezione avvisi informazioni in tempo
reale su ogni modifica di servizio
- Potenziamento social network, per monitorare la percezione
dell’azienda sulla “rete” e l’interazione online con gli utenti. A
fine 2015 si è registrata una crescita degli iscritti alle community
aziendali di facebook (40 mila iscritti) e twitter (20.000). Nella
programmazione di eventi si è iniziato l’utilizzo di hashtag specifici.
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- QR Code presenti nelle tabelle orari in fermata, per
ricevere gli orari di passaggio dei mezzi sul proprio
dispositivo mobile (su cui deve essere installata l’apposita
App QR Reader).
- SostAPP: un nuovo servizio vantaggioso e comodo per
pagare la sosta sulle strisce blu mediante smartphone. Otto
operatori hanno attivato una propria app, connettendola alla
piattaforma informatica aziendale.
La comunicazione al cliente prosegue ovviamente anche con
i canali tradizionali, anch’essi soggetti ad aggiornamenti nel
corso del 2015, in particolare:
Apertura Centro Servizi al Cliente di Porta Susa: collocato
a pochi passi dall’ingresso della ferrovia e della metropolitana
è accessibile alle persone con disabilità grazie agli ascensori
e al percorso tattile. Oltre ai servizi ordinari (abbonamenti,
ricarica di tessere elettroniche, rilascio tessere per invalidi
civili, ecc.), è possibile acquistare i biglietti Sncf per Parigi.
Campagna ambientale e tariffa ecologica: in seguito alla
presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2014, per dare
continuità alla valenza ecologica del trasporto pubblico è stata
avviata una campagna ambientale su fermate e mezzi.
Inoltre, nel periodo natalizio 2015 è stata offerto il “biglietto
antismog”, un biglietto di corsa semplice con validità estesa.
Opuscolo per i conducenti: per migliorare la conoscenza sui
titoli di viaggio e sulle relative procedure di acquisto, è stato
distribuito un mini-opuscolo a tutti gli autisti che operano sul
territorio urbano e suburbano.

4.7 La qualità percepita
Il miglioramento della cura al cliente presuppone la capacità di
leggerne bisogni, motivi di approvazione e disagi, incrociando
le indagini sulla qualità del servizio, promosse da aziende ed

enti concedenti, con segnalazioni e reclami dei clienti. Le prime
esprimono una percezione “media” di gradimento, i secondi
specifiche problematiche occorse ad alcuni clienti.

Indagini di qualità
Dal 2011 GTT partecipa a un’indagine di “Mistery Client”, organizzata
da ASSTRA, l’Associazione di categoria a cui appartiene, che ha
coinvolto quasi tutte le società di trasporto pubblico locale italiano.
L’indagine misura il livello di servizio erogato dall’azienda sulla base

di parametri oggettivi precedentemente concordati. Le valutazioni
vengono espresse da più “clienti misteriosi”, personale preparato che
fruisce del servizio come i normali clienti, in diverse giornate e fasce
orarie, sulla base di parametri e criteri standardizzati.

Il giudizio complessivo su GTT nel triennio ha raggiunto un’ampia sufficienza:
2013

2014

2015

servizio urbano

6,7

6,4

6,8

servizio extraurbano

6,6

6,3

6,6

servizio ferroviario

non valutato

6,8

7,0

L’ultima indagine ha visto migliorare il giudizio di tutti i servizi, con le ferrovie che
superano la soglia di eccellenza del 7.
Nel 2016 si svolgerà la ricerca commissionata del Comune di Torino sulla
qualità percepita del trasporto urbano, già effettuata nel 2014 sulla base
delle indicazioni del contratto di servizio e con il contributo delle associazioni dei
consumatori nella definizione di temi e parametri di valutazione.

(scala da 1 a 10)
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Reclami

Per facilitare la comunicazione da parte dei clienti, oltre ai
canali tradizionali utilizzati (Numero verde, mail aziendale,
centri di servizio al cliente, ecc.), dall’aprile 2015 la home
page del sito ospita in evidenza una finestra che
permette di inviare immediatamente reclami, richieste
di informazioni e segnalazioni / proposte, relativamente a
tutti i servizi aziendali.
Tale strumento ha aumentato significativamente il flusso di
comunicazioni, fornendo un “termometro” aggiornato delle
principali problematiche ed esigenze.
Su base annua, i reclami sono aumentati di quasi la
metà, con incrementi ancora maggiori per quei settori
che precedentemente ne registravano pochissimi (metro e
parcheggi): in un contesto operativo di sostanziale continuità

sia della quantità sia della qualità del servizio erogato, il
dato testimonia come lo strumento di “indagine” condizioni
significativamente anche gli esiti dell’indagine stessa.
È verosimile ipotizzare che alcuni problemi di entità limitata
che caratterizzavano in particolare questi servizi non venissero
precedentemente segnalati . Ad esempio, in metropolitana
il maggiore numero di reclami nel 2015 ha riguardato l’aria
condizionata (28), seguita dalle emettitrici di biglietti mal
funzionanti (17).
In termini assoluti, i reclami rimangono comunque di entità
limitata: in media poco più di 7 al giorno.
Rapportandoli all’effettiva fruizione del servizio, per l’intero
trasporto urbano (metro più superficie) viene effettuato 1
reclamo ogni 120.000 viaggi-passeggero.

2014
2015
Media 2015 reclami / giorno
				
TPL

1393

1928

5,3

+ 38%

AREA COMMERCIALE

204

302

0,8

+ 48%

FERROVIE

136

185

0,5

+ 36%

PARCHEGGI

48

154

0,4

+ 221%

METRO

45

127

0,3

+ 182%

SERVIZI TURISTICI

13

18

0,1

+ 38%

1839

2714

7,4

+ 48%

TOTALI

Non sono pervenuti reclami per violazioni della privacy e/o perdita dei dati dei consumatori.
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Δ%
2015-2014
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Prospettive ed impegni per il futuro
Una politica di respiro pluriennale sulla mobilità è una priorità per il
Piemonte e per l’Italia.
La Regione Piemonte ha avviato la definizione del “Programma
triennale dei servizi di trasporto pubblico 2016-2018” con
l’approvazione delle Linee guida che colgono il valore economico,
ambientale e sociale del TPL (D.G.R. n.12-2217 del 2015).
Viene evidenziato che il trasporto pubblico è ancor più che in
passato la “chiave di accesso” a tutti gli altri servizi: l’attuale
congiuntura di crisi economica ed il riassetto dei fattori economici
e produttivi comporta la riallocazione e concentrazione di servizi
precedentemente distribuiti sul territorio. La capillarità della rete di
trasporto diventa dunque ancor più essenziale, rende effettivi i diritti
di cittadinanza (alla cura, all’istruzione, al lavoro…).
Gli investimenti sul settore non solo mitigano gli impatti ambientali
(inquinamento atmosferico ed acustico), ma rappresentano anche
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un volano economico-sociale per il territorio.
Per concretizzare questo ruolo, il Programma triennale si dovrà
attenere a quattro macro-obiettivi che rappresentano altrettante
sfide per la nostra società:
1. migliorare il rapporto ricavi/costi operativi, sulla base di
“costi-standard” in via di definizione;
2. migliorare in ottica di efficienza il rapporto tra offerta e
domanda di trasporto, rappresentato dal tasso di load-factor
(capacità di occupazione dei posti-chilometro prodotti);
3. garantire a tutto il personale in servizio una proficua
collocazione;
4. monitorare e valutare costantemente la rispondenza dei risultati
agli obiettivi.
Tale condivisibile quadro regolatorio dovrà ovviamente essere
supportato da adeguate risorse.

Lo scenario prospettato inquadra il ruolo del TPL e ne
ipotizza lo sviluppo futuro proprio lungo i principali
assi della responsabilità-sostenibilità economica, ambientale e
sociale. Si tratta cioè delle stesse dimensioni che orientano da
tempo anche il nostro operato, rappresentate in questo Bilancio.
Ad oggi (inizio settembre 2016), tuttavia, il processo di
formalizzazione del Programma Triennale dei servizi di TPL
2016-2018 non è stato ancora ultimato.
Né è stato perfezionato il piano regionale di investimenti per il
rinnovo delle flotte di TPL. Entrambi gli iter amministrativi sono
ancora in corso. Neppure è entrata in vigore la attesa riforma
nazionale dei servizi pubblici locali che dovrebbe contenere norme
specifiche dedicate al trasporto pubblico locale.
Il nostro immediato futuro si colloca comunque in continuità con
le scelte e le azioni già presentate nelle pagine precedenti.
Si porrà massima attenzione all’equilibrio economico e finanziario
delle singole gestioni e dell’azienda nel suo complesso.

Sarà attivata ogni iniziativa per avere (in anticipo rispetto all’inizio
del 2017) certezza delle risorse economiche destinate alle
produzioni TPL, così da poter adeguatamente programmare i servizi,
in coerenza con le esigenze del territorio e dei cittadini.
Continuerà il processo di razionalizzazione della rete di trasporto
urbana e suburbana, con l’obiettivo di rendere compatibile l’offerta
di servizi con le risorse economiche e finanziarie ad essa dedicate e
di attrarre al TPL nuove quote di mercato.
Proseguiranno progetti (come il BIP) ed investimenti per garantire la
qualità dei servizi ai cittadini.
I nuovi sfidanti standard-obiettivo assunti nelle Carte della
mobilità verranno perseguiti giorno per giorno e ovunque possibile
ulteriormente migliorati. Tra tutte le dimensioni qualitative, si
focalizzeranno gli sforzi su quelle di maggiore impatto per la
collettività, quali accessibilità, sicurezza e rispetto dell’ambiente.
Aumenterà la quota di servizio offerta con veicoli a trazione elettrica
(metro, tram, ferrovie) e con motorizzazioni a basse emissioni.
È in fase di completamento la gara pubblica europea finalizzata
all’acquisto (con un rilevante contributo dello Stato) di nuovi
autobus a trazione interamente elettrica.
L’auspicata definizione del quadro normativo ed economico
di programmazione regionale (ancor meglio se fosse nazionale)
ci permetterà di perfezionare nel 2016-2017 le strategie a mediolungo termine di GTT che, attraverso politiche di miglioramento
dei parametri di sostenibilità, tenderanno a rafforzarne la
vocazione regionale ed intermodale.
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