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1.OBIETTIVI E PRINCIPI INFORMATORI
- garantire il massimo bilanciamento dell’intervento finanziario per il rinnovo veicoli rispetto a tutti gli 

ambiti del territorio regionale e favorire l’inserimento armonico del programma nell’ambito del più
complesso processo di transizione verso l’affidamento dei servizi tramite gara per lotti, di norma 
coincidenti con gli attuali bacini di traffico;

- privilegiare l’acquisto di mezzi urbani a zero o basso impatto ambientale quali veicoli a trazione 
elettrica o ad alimentazione non convenzionale per ottenere il massimo risultato in termini di rispetto 
dell’ambiente;

- privilegiare, nel riparto, le aree che includono i comuni, dotati di servizio urbano di tpl, con livelli di 
qualità dell’aria ambiente superiori ai valori limite e al valore limite aumentato del margine di 
tolleranza, così come individuati con delibera GRT n. 1406 del 21 dicembre 2001, che ha preso atto 
della valutazione della qualità dell’aria ambiente ed ha adottato la classificazione del territorio 
regionale ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 del D.Lgs. 351/99, tramite la considerazione dei maggiori 
oneri derivanti dall’acquisto di veicoli a nullo o ridotto impatto;

- garantire l’acquisto di veicoli dotati di caratteristiche tecniche atte ad agevolare l’accessibilità a 
bordo degli stessi di persone a ridotta capacità motoria e/o sensoriale;

- incentivare forme di acquisizione dei veicoli migliorative dal punto di vista della convenienza 
finanziaria e capaci di garantire la massima economicità con riguardo al costo complessivo da 
sostenere per l’utilizzo del bene durante l’intera sua vita utile;
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2.RISORSE DISPONIBILI DOPO L’ACCENSIONE DEI MUTUI.
totale risorse prima fase

euro 84.563.203,16
legge n.444/1999 e legge n.388/2000 per le finalità di cui all’art.2 c.5 legge n.194/1998

• euro 71.140.472,45

legge n.388/2000 per le finalità di cui all’art.2 c.6 legge 194/1999

• euro 13.422.730,71

totale risorse seconda fase legge n.166/2002 art.13 c.2

euro 59.252.842,89

totale risorse per il programma investimenti nel settore del t.p.l.

euro 143.816.846,05



3.UTILIZZO DELLE RISORSE

a - euro 18.253.444,45 finalizzate all’acquisizione di tecnologie

b - euro 125.562.601,60 per l’acquisto di autobus le risorse sono trasferite alle provincie 
e destinate a:
b1 - euro 88.306.994,40

quale contributo da erogare ad enti ed imprese esercenti il t.p.l., per l’acquisto di autobus di 
nuova fabbricazione in sostituzione di mezzi in esercizio da oltre 15 anni

b2 – euro 28.830.323,06

quale contributo ad enti ed imprese per l’acquisto di autobus di nuova fabbricazione ad 
alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale in sostituzione di mezzi in 
esercizio da oltre 15 anni

b3 – euro 8.425.284,29

quale contributo per l’acquisto di mezzi a trazione elettrica da utilizzare all’interno dei centri 
storici e delle isole pedonali e all’acquisto di mezzi da destinare alla realizzazione di servizi in 
aree a domanda debole.

Regione Toscana
Il programma di rinnovo e potenziamento del parco autobus.



Regione Toscana
Il programma di rinnovo e potenziamento del parco autobus.

4.I CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Consiglio Regionale della Toscana con propria delibera n.54/2003

ha stabilito:
- indirizzi e i vincoli per l’utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti;

- i criteri per l’assegnazione delle risorse alle province;

- le condizioni per l’ammissione a contributo e i limiti massimi di contribuzione per tipologia dei mezzi;

- i vincoli per gli enti e le imprese che usufruiscono dei contributi;

- i criteri e le modalità per il trasferimento dei beni acquisiti con il contributo regionale in caso di 
cessazione dell’esercizio dei beni medesimi ed in caso di  subentro di nuovi soggetti nell’esercizio dei 
servizi a cui i beni risultano destinati;

- demandare ad un provvedimento della giunta regionale la definizione:

delle risorse da attribuire alle provincie nel rispetto dei presenti criteri;
delle caratteristiche dei mezzi da acquistare;
delle modalità ed i tempi di erogazione dei contributi;
delle situazioni e condizioni per le quali sia prevista la possibilità di revoca parziale o totale del 
contributo.   



5.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE PROVINCE
Risorse immediatamente disponibili

Le risorse immediatamente disponibili di cui al precedente punto 2 (lettere A1 e A2), destinate al 
finanziamento per il rinnovo del parco autobus, sono assegnate alle Province, in proporzione al numero 
di veicoli necessari per lo svolgimento del servizio, correlati a:

⇒ percorrenze chilometriche annue effettuate in ciascuna Provincia sulla base dei contratti di 
servizio stipulati nell’anno 2001;

⇒ tipologia del servizio (urbano, extraurbano);

⇒ ore di servizio effettuate in ciascuna Provincia sulla base dei contratti di servizio stipulati 
nell’anno 2001;

⇒ maggiori costi per veicolo da sostenere nelle aree con comuni, dotati di servizio urbano di tpl, 
con livelli di qualità dell’aria ambiente superiori ai valori limite e al valore limite aumentato del 
margine di tolleranza, così come individuati con delibera GRT n. 1406 del 21 dicembre 2001, che 
ha preso atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente ed ha adottato la classificazione 
del territorio regionale ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 del dlgs, 351/99;

Le risorse immediatamente disponibili di cui al precedente punto 2 (lettera A3), destinate al 
finanziamento per il potenziamento del parco autobus, sono assegnate alle Province subordinatamente 
all'approvazione dei relativi progetti secondo quanto previsto ai successivi punti 4 e 11.
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6.LA TIPOLOGIA DEI MEZZI

CATEGORIA 1

1.1. AUTOBUS URBANI/SUBURBANI A TRAZIONE ELETTRICA (a batteria o ibrido):

- a trazione elettrica con prelievo di energia immagazzinata a bordo (batterie)

- a trazione elettrica e dotati a bordo di motore termico finalizzato alla produzione di energia

elettrica e pacco batterie con possibilità di marcia autonoma a motore termico spento per

un minimo di km 15 a pieno carico

1.2. AUTOBUS URBANI/SUBURBANI CON MOTORE TERMICO AD ALIMENTAZIONE NON

CONVENZIONALE (metano/gpl)

a) con certificazione EEV

b) con emissione di inquinanti in atmosfera nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva EC

1999/96 a partire dall’anno 2008 (Euro V)

c) con emissione di inquinanti in atmosfera nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva EC

1999/96 a partire dall’anno 2005 (EuroIV)

d) con emissione di inquinanti in atmosfera nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva EC

1999/96 a partire dall’anno 2001 (Euro III)
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7.LA TIPOLOGIA DEI MEZZI

CATEGORIA 2

AUTOBUS URBANI/SUBURBANI/EXTRAURBANI CON MOTORE TERMICO AD 
ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE, DOTATI DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ATTA 
GARANTIRE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA NEL RISPETTO DEI LIMITI 
FISSATI DALLA DIRETTIVA EC 1999/96 (ad eccezione del livello componenti NOX) A PARTIRE 
DALL’ANNO 2005 INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO CARBURANTE UTILIZZATO

CATEGORIA 3

AUTOBUS URBANI/SUBURBANI/EXTRAURBANI CON MOTORE TERMICO AD 
ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE CARATTERIZZATI DA GRADO DI EMISSIONE
INQUINANTI IN ATMOSFERA RIENTRANTI NEI LIMITI FISSATI DALLA DIRETTIVA EC 
1999/96 AL 2001 (Euro III)
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8.CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E 
LIVELLI MASSIMI DI CONTRIBUZIONE PREVISTI

Sono ammessi ad usufruire dei contributi solamente gli enti e le imprese che alla data di approvazione 
della deliberazione del Consiglio Regionale sono beneficiarie di contributi per l’esercizio di servizi di 
trasporto pubblico locale nella Regione Toscana;

Sono ammessi al contributo gli autobus immatricolati dopo l’1.9.2002, aventi comunque le 
caratteristiche di cui sopra, in sostituzione di mezzi immatricolati entro l’1.01.1989. In caso di 
acquisto di bus lunghi 18 metri e bipiani la corrispondente dimissione è di 1,5 bus normali, mentre per 
bus lunghi 15 metri la corrispondente dimissione è di 1,2 bus normali;

Allo scopo di massimizzare l’efficacia della spesa in termini di miglioramento della qualità dell’aria 
specie nei centri urbani caratterizzati da alta criticità ambientale, il livello di contribuzione di cui 
potrà godere ciascuna tipologia di veicoli acquistati dovrà essere commisurato alle prestazioni dei 
veicoli stessi in termini di abbassamento delle emissioni nocive in atmosfera;

I contributi alle enti ed imprese, derivanti dalle risorse assegnate alle Province, sono erogati nel 
limite massimo percentuale della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto di ciascun mezzo, 
comprensiva di optional e pedana (al netto di Iva), secondo lo schema riepilogativo di seguito riportato. 
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Categoria 1.1 Autobus  a trazione elettrica (a batteria o ibrido) Fino ad un massimo
dell’80%

Autobus  con motore termico ad alimentazione non
convenzionale (metano/gpl):
a) con certificazione EEV Fino ad un massimo del

75%
b) con emissione di  inquinanti in atmosfera nel rispetto dei

limiti  fissati dalla direttiva EC 1999/96 a partire dall’anno
2008 (Euro V)

Fino ad un massimo del
73%

c) con emissione di  inquinanti in atmosfera nel rispetto dei
limiti  fissati dalla direttiva EC 1999/96 a partire dall’anno
2005 (EuroIV)

Fino ad un massimo del
72%

Categoria 1.2

d)  con emissione di inquinanti in atmosfera nel rispetto  dei
limiti  fissati dalla direttiva EC 1999/96 a partire dall’anno
2001 (Euro III)

Fino ad un massimo del
70%

Categoria 2 Autobus con motore termico ad alimentazione convenzionale
caratterizzati con emissioni inquinanti in atmosfera nel
rispetto dei limiti fissati dalla direttiva EC 1999/96 (ad
eccezione eventualmente del livello componenti NOX) a
partire dall’anno 2005

Fino ad un massimo del
65%

Categoria 3 Autobus  con motore termico ad alimentazione convenzionale
caratterizzati da grado di emissioni inquinanti in atmosfera
rientranti nei limiti fissati dalla direttiva EC 1999/96 al 2001
(Euro III)

Fino ad un massimo del
50%
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Il ricorso a mezzi appartenenti alla categoria 3 è ammesso esclusivamente nel caso sia dimostrata l’impossibilità di ricorso a
quelli della categoria 2.





9.CLAUSOLE OBBLIGATORIE NEI CONTRATTI DI LEASING

A salvaguardia delle finalità pubbliche dell’intervento, gli enti ed imprese esercenti servizi di

trasporto pubblico locale beneficiari di contributi dovranno inserire obbligatoriamente nei contratti di

finanziamento da stipularsi con le società di leasing le seguenti clausole:

- Il contratto di locazione finanziaria dovrà prevedere obbligatoriamente il riscatto finale del

mezzo;

- Il contributo è erogato in conto canoni;

- Il contributo è erogato dalla Provincia competente alla società di leasing in nome e per conto

dell’impresa beneficiaria del finanziamento.

Nella fattispecie dei contratti di leasing, la Provincia provvede a versare (previa firma del suddetto

contratto di finanziamento, e dell’acquisizione del mezzo) alla società di leasing per conto dell’ente

o impresa beneficiaria dei contributi, alla prima scadenza prevista nel contratto, in un’unica

soluzione anticipata, la quota di contributi assegnati all’ente o impresa medesima.
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10.VINCOLI PER GLI ENTI E LE IMPRESE CHE 
USUFRUISCONO DEI CONTRIBUTI

In caso di subentro di impresa al precedente gestore, i mezzi, acquistati con i contributi di cui al 
presente provvedimento, sono ceduti al subentrante al prezzo di mercato dedotte le quote coperte da 
contributo e non ammortizzate.

I mezzi acquistati con i contributi di cui al presente provvedimento non possono essere alienati né
mutati di destinazione d’uso senza l’autorizzazione della Provincia nel cui ambito di competenza sarà
stato destinato il mezzo stesso all’atto dell’acquisto. Per i mezzi destinati alle linee regionali 
l’autorizzazione viene rilasciata dalla Regione. L’eventuale autorizzazione della Provincia deve 
rispondere ai criteri stabiliti al precedente punto 4.

Le procedure degli enti e delle  imprese ammesse a contribuzione devono essere in regola con quelle 
dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti.
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11.VINCOLI PER GLI ENTI E LE IMPRESE CHE 
USUFRUISCONO DEI CONTRIBUTI

L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte dei beneficiari, contestuale alla 
richiesta di contributo, di una dichiarazione con la quale vengono accettate le condizioni ed i vincoli 
stabiliti dal presente provvedimento nonché le eventuali procedure regionali in materia di controllo 
delle emissioni dei gas di scarico. Nella stessa richiesta il legale rappresentante dell’impresa di 
trasporto certifica che i mezzi acquistati con i contributi di cui alla presente deliberazione non sono 
oggetto di contribuzione da parte di altri soggetti della P.A.

Le Province danno atto semestralmente alla Giunta regionale della gestione delle risorse loro 
assegnate. La Giunta regionale, acquisita tale documentazione, informa il Consiglio regionale sullo stato 
della gestione delle risorse oggetto della presente deliberazione.

Per ogni autobus acquistato con i contributi di cui al presente programma, è fatto obbligo al 
beneficiario di allegare al relativo libretto di circolazione una certificazione della Provincia 
competente che indichi l’ambito di servizio (bacino/lotto di gara) cui è assegnato  e da cui risulti la 
precisazione dei servizi a cui, a tal fine, l’autobus è destinato.
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12.RISULTATI OTTENUTI

- mezzi già acquistati ed entrati in servizio:

n.904 autobus con alimentazione convenzionale

n.229 autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale

- mezzi in via di acquisizione:

n.54 autobus con alimentazione convenzionale

n.14 autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale

- situazione regione toscana al 31.12.2006:

popolazione residente in base all’ultimo censimento....................... 3.497.806

numero passeggeri anno trasportati...............................................250.619.000

numero passeggeri anno trasportati solo gomma.........................194.500.000

- numero di autobus in esercizio su linee di t.p.l. urbani e extraurbani:

di proprietà della regione 0

di proprietà di enti locali 18 età media 4,83

di proprietà di aziende a prevalente capitale pubblico 2.176 età media 8,15

di proprietà aziende private 826 età media 7,83

in totale 3020 età media 8,04
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